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VERBALE N°63/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 5 giugno 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 16.35 presso la 
sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 28.05.2019 
prot. 4041 e successiva integrazione in data 31.05.2019 prot. 4180  del Presidente 

ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Nazionale 
Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia - 

Regolamento 

7) Varie ed eventuali 
 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 5 giugno 2019 

 

5bis) Avviso per manifestazione di interesse ed affidamento servizio ICT 

5ter) Personale CNI 

 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  

Ing. Luca Scappini   Consigliere     
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 

 
Assenti giustificati il Cons. Tesoriere ed il Cons. Lopez. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 22 maggio 

2019. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

  
- alla III° Edizione del Concorso fotografico della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Brescia dal titolo "Scatti d'Ingegno”, che si svolgerà a Brescia e la cui 
Commissione di valutazione si riunirà in data 30 ottobre 2019 (PROT CNI 4193 del 
31\05\2019); 

  
- al Convegno dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli dal titolo "Blockchain, smart 

contract e criptovalute. Il futuro è già arrivato", che si svolgerà a Napoli il 24 giugno 
2019 (PROT CNI 4289 DEL 04/06/2019); 
  
- al Corso formativo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma "IoT & Data 

Science Bootcamp", che si svolgerà a Roma dal 19 agosto c.a. al 6 settembre 2019 
c.a. (PROT CNI 4198 DEL 31/05/2019); 

  
- al Convegno Nazionale della SIFET dal titolo "SIFET 2019", che si svolgerà 

a Venezia dal 18 al 21 giugno 2019 (PROT CNI 4171 DEL 30/05/2019);             
                    

- alla Mostra e documentario dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi dal titolo "La 

ricerca della forma. Il genio di Sergio Musmeci", che si svolgerà a Brindisi dal 7 al 
16 giugno 2019 (PROT CNI 4057 del 28/05/2019);  

 

- alla Manifestazione del SENAF - Mestiere Fiere dal titolo "SAIE", che si svolgerà a 
Bari dal 24 al 26 ottobre 2019 e a Bologna dal 21 al 24 ottobre 2020 (PROT CNI 
4156 DEL 30/05/2019); 

  
- al Simposio Internazionale e Premio PAYSAGE dal titolo "City_Brand&Tourism 
Landscape Award e Symposium", che si svolgerà a Milano in data 20/06/2019 

(PROT CNI 4019 DEL 24/05/2019);  
  

- al Forum CIG - Comitato Italiano Gas dal titolo "Sistema Gas Europa - Una vista 
poliedrica sul sistema Multi-Gas", che si svolgerà a Milano dal 12 al 13 giugno 2019 
(PROT CNI 4229 del 03\06\2019); 

  
- al Congresso Nazionale "X° IALE World Congressi" - "Nature and Society facing 
the Anthropocene, challenges and perspectives  for landscape ecology" che si 

svolgerà a Milano dal 1 al 5 luglio 2019 (PROT CNI 4299 DEL 04/06/2019); 
  

- al Forum di ANIE dal titolo “Smart Vision Forum” che si svolgerà a Bologna in 
data 25 giugno 2019 (PROT CNI 4351 DEL 05/06/2019); 
  



3 

 

  

- al Congresso Nazionale e Concorso Nazionale "Start up – Light Up" di AIDI-
Associazione Italiana di Illuminazione dal titolo che si svolgerà a Napoli il 21 e 22 

maggio 2020 (PROT CNI 4250 DEL 03/06/2019). 
 
 

3) Formazione 
 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 
richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 
seduta odierna 

----- 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 
all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 
21/06/2013; 
RICEVUTA in data 27/07/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 
attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di ASFE 
- Azienda Servizi Formazione in Europa scarl, sede legale in Verona –  via G. 

Belluzzo, 2; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 20/05/2018, delle integrazioni richieste in data 
24/09/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 

quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
ASFE - Azienda Servizi Formazione in Europa scarl per l’organizzazione dei 
corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 27/07/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 
della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

 

----- 
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In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata 

l’istruttoria delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta di 
accoglimento per i seguenti enti:  

 

1) Son Training Srls (modalità FRO e FAD) 

2) Associazione Italiana Ingegneri Clinici (modalità FRO e FAD) 

 
---- 
 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 
formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

Fondazione per lo 
Sviluppo 
Sostenibile 

"Green city, 
adattamento 
climatico e 

rigenerazione dei 
distretti urbani" 

Conferenza 
Nazionale 

3 CFP + 3 CFP 

SIFET - società 
Italiana di 
Fotogrammetria e 

Topografia 

"SIFET 2019" Conferenza 19 giugno 2019 
(2 CFP) 
20 giugno 2019 

(2 CFP) 
21 giugno 2019 

(2 CFP) 
 

PAYSAGE "City_Brand&Tourism 

Landscape Award e 
Symposium" 

Simposio 

Internazionale e 
Premio 

19.06 = 3 CFP 

20.06 = 3 CFP + 
3 CFP 

URBIM 
Lombardia 

"Conoscere per 
intervenire: metodi e 

strumenti per la 
gestione dell’acqua in 
agricoltura” 

Convegno 
interregionale 

3 CFP 

 
A seguito della comunicazione di cui al Prot. CNI 4351 DEL 05/06/2019 e delle 

precisazioni pertinenti al programma dell’evento, si rettifica quanto espresso nel 
PROT. CNI 4290 del 04.06.2019, attribuendo al Forum di ANIE dal titolo “Smart 
Vision Forum” che si svolgerà a Bologna in data 25 giugno 2019 n. 2 CFP per n. 4 

sessioni tecniche. 

---- 

Il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento CFP per gli eventi che seguono: 

- Convegno informativo organizzato da Rinnovabili.it dal titolo “Smart Building: La 
Scommessa Dell' Edilizia 4.0” in data 06/06/2019 (PROT CNI 4166 DEL 

30/05/2019 e PROT CNI 4015 DEL 24/05/2019) 
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Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi 

richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A 

"Autorizzazioni a 
costruire in deroga 

alle distanze 
previste dal DPR 

753/1980" 

Corso 

6 CFP 

Azienda USL 
Toscana Centro 

"Norma UNI 
10738/2012 

Impianti a gas per 
uso domestico in 

esercizio  
Linee guida per la 
verifica al 

funzionamento in 
sicurezza" 

Seminario 

6 CFP 

Si specifica che il riconoscimento di CFP per il sopracitato corso organizzato da 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A è condizionato al rinnovo della Convenzione in 
essere con il CNI. 

---- 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per la 
formazione dei propri dipendenti pervenuta da: 
- ENEL 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente riferisce sulla prima riunione, da lui presieduta, del Comitato di 

Coordinamento con le Amministrazioni Socie di ACCREDIA, svoltosi lo scorso 28 
maggio, durante il quale è stata effettuata una panoramica delle attività svolte in 
ambito regolamentato ed esposte le future prospettive di azione da parte dell’ente. 

Il Consiglio prende atto.  
 

 
 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 

 
- dello schema di protocollo di intesa tra il CNI ed il Ministero della Difesa sul tema 
delle bonifiche belliche. 

Il Cons. Fede interviene illustrando i punti di maggiore rilevanza del protocollo: 
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- sperimentare una piattaforma operativa, completa e precisa, di tutti i dati 

inerenti le bonifiche belliche effettuate nell’ambito del Territorio nazionale, 
nell’ottica della interoperabilità tra le parti; 

- aggiornare e completare l’area “Gestione Bonifiche”; 
- fornire un unico punto di riferimento “ufficiale” per tutti gli addetti ai lavori 

all’interno del quale reperire le informazioni necessarie alla valutazione del 

rischio bellico; 
- implementare i dati disponibili, al fine di rendere le valutazioni quanto più 

precise e puntuali possibili, con fotografie aree, nozioni tecniche, valutazioni 

del rischio, dati informativi in possesso dell’Associazione Italiana di Impresa 
di Bonifica da ordigni bellici e residuati bellici. 

 
Il protocollo di intesa, prosegue il Cons. Fede, per l’importanza del progetto, si 
svilupperà in tre anni e prevede la nomina di 3 componenti del CNI e 3 Componenti 

del Ministero della Difesa. 
Ai lavori parteciperanno anche i membri designati dal Ministero dei Beni e Attività 

Culturali (aereofototeca) e di altre istituzioni ritenute funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi, (es. Protezione Civile). Al netto della partecipazione alle riunioni per 
il CNI non vi sarà alcun costo (le spese per software e progettazione multimediale 

della piattaforma, sono a carico del Ministero della Difesa). 
 
 

- della richiesta pervenuta dalla Società OMISSIS per composizione commissione 
giudicatrice per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi alla 

progettazione di fattibilità per la realizzazione dell’area control center di ENAV. 
Il Presidente resta in attesa della segnalazioni dei nominativi che perverranno dai 
Consiglieri e che saranno successivamente comunicate ad ENAV. 

 
 

- e approva la proposta del V.P.V. Massa di ospitare presso questo CNI l’Assemblea 
generale di ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) 
prevista nel mese di ottobre 2020. 

 
 
 

5bis) Avviso per manifestazione di interesse ed affidamento servizio ICT 
 

Il Cons. Segretario ricorda che il Consiglio, nella seduta del 22 maggio scorso, aveva 
deliberato l’avvio di una procedura pubblica che, con la pubblicazione dell’avviso a 
manifestare interesse, consentisse, nel rispetto del principio di rotazione, 

l’individuazione di un operatore per il servizio di consulenza per l’area tecnica e 
ICT, per il  supporto tecnico generale al Consiglio, alle strutture amministrative del 
CNI, nonché al coordinamento di quelle facenti capo agli Enti ed Organismi 

partecipati in modo diretto dal CNI.  
L’avviso è stato pubblicato sull’apposita sezione del sito web CNI ed aveva così 

l’obiettivo di determinare un ampliamento concorrenziale degli operatori, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione. Ciò malgrado, l’esito 
della procedura, determina l’individuazione della medesima società già affidataria, 

la Garofalo And Partners s.r.l., come operatore a cui affidare il servizio, atteso che 
tra l’altro è stato l’unico concorrente a manifestare interesse; l’avviso prevedeva la 
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possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

valida. Il Consiglio, sentito il Segretario, delibera l’aggiudicazione del servizio per 
un costo complessivo, per i 18 mesi di durata del contratto, di € 35.000,00 oltre 

IVA, pari ad € 23.333/annuo, da impegnarsi nell’ambito della categoria 1.4.2. 
“Spese Funzionamento Uffici”. Il Consiglio dà mandato al Cons. Segretario di 

perfezionare la procedura, previa verifica dei requisiti. 
 

5ter) Personale CNI 
 
Il Cons. Segretario, su espressa richiesta del Consigliere delegato Orvieto, ha 

operato una verifica sulla possibilità di attivare all’interno dell’attuale struttura 
organizzativa degli Uffici CNI, una funzione che curi le attività istituzionali dell’area 

“Internazionalizzazione della professione”. Il Segretario, operate le necessarie e 
preliminari riflessioni sul particolare tipo di attività, tenuto conto delle funzioni e, 
soprattutto dei requisiti richiesti quali le doti relazionali e comunicative, la 

conoscenza delle lingua inglese,  la flessibilità e proattività, le doti di teamwork in 
connessione con le attività di supporto che, nello stesso ambito, sono attribuite a 
Fondazione CNI, e valutate anche le implicazioni finanziarie, ha ritenuto di 

individuare nel settore Amministrazione e Personale, la funzione preposta. Sulla 
questione vi è stato un confronto con il dott. Fabio Cola, che ha manifestato la 

propria disponibilità e quella dei suoi collaboratori ad assumere questa funzione, 
a cui ritiene di preporre, in particolare, il dr. Guido Razzano, che opererà, con il 
coordinamento del dr. Cola, sulla base delle indicazioni che arriveranno dal 

Consiglio e dal Consigliere delegato. 
 

6) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia – 
Regolamento 

 
Il Consiglio prende atto dello schema di Decreto emanato dal Ministero della 
Giustizia, recante il regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco 
nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici e da mandato al Presidente 

per l’analisi e la successiva interlocuzione con il Ministero della Giustizia e le 
Associazioni di categoria coinvolte. Il Consiglio, inoltre, esamina il regolamento 
attuativo e rinvia ogni decisione in attesa del parere richiesto dal Ministero della 

Giustizia al Consiglio di Stato. 
 

7) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,00.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 
            (Ing. Armando Zambrano) 
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