
1 

 

VERBALE N°72/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 23 ottobre 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 15.35 presso la sede 

CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 17.10.2019 prot. 7111 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) Gara broker polizza collettiva professionale 

7) Gestione acquisizione titolo Euring 

8) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Stefano Calzolari    Consigliere   

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    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 Lapenna ed il Cons. Mariani. 

Presiede la seduta, in assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario che, costatata la 
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presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 2 ottobre. 

*** 

Il V.P.V. Massa concede la parola al Cons. Monaco che richiede l’istituzione del Gruppo di 

Lavoro “Dipendenti”, il Consiglio approva e nomina quest’ultimo coordinatore del suddetto 

GdL. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- all’Ordine Ingegneri Rimini per il Festival sportivo dal titolo "I campionati Sportivi per 

ingegneri 2020" che si svolgerà a "Rimini in data 11-12-13-14.06.2020/ 3-4-5-6.09.2020 

(PROT CNI 6860/2019 del 09/10/2019); 

- AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità per il Convegno Nazionale dal titolo "Profili 

manageriali degli esperti per Impresa 4.0" che si svolgerà a Roma in data 11.11.2019 (PROT 

CNI 6836 DEL 08/10/2019); 

- AIDIA TRIESTE per il Ciclo d'incontri dal titolo: "1) I valori del pieno/vuoto urbano 

(4.11.2019); 2) I valori della consistenza Urbana (3.12.2019) 3) Verso la costruzione del 

paesaggio urbano e umano (13.03.2020) 4) Immagine della città - Image of the city 

(15.05.2020) 5) I valori della città cosciente (6.07.2020) che si svolgeranno nel corso del 

2019-2020. (PROT.CNI 6911/E 10.10.19 - Prot CNI E/7192/2019); 

- Piacenza Expo SPA per la Manifestazione dal titolo "23° edizione "GEOFLUID - Drilling & 

Foundations" che si svolgerà a Piacenza dal 30 settembre al 3 ottobre 2020 (PROT CNI 

6856 del 09\10\2019); 

- PAYSAGE per il Seminario Formativo dal titolo "PISA 5.0 Growing Green" che si svolgerà a 

Roma in data 15/11/2019 (PROT CNI 7037 DEL 15/10/2019); 

- all’ Ordine Ingegneri Chieti per il Convegno dal titolo "Protezione Civile" che si svolgerà a 

Chieti in data 15.11.2019 (Prot CNI 7226/2019 del 22/10/2019); 

-all’ Ordine Ingegneri Fermo per il Seminario dal titolo "4 Attori per zero rischi: tutele e rischi 

nell'ambito Impreso 4.0" che si svolgerà a Fermo in data 29.11.2019 (PROT.CNI 7199/E 

22.10.19); 

- a Mediapass srls per il Convegno relativo a "Quotazioni Metroquadro Salerno e Provincia 
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2019" che si svolgerà in data 12.12.2019;  

- alla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia per la Manifestazione dal titolo "Il rischio sismico: 

sapere e decidere” che si svolgerà a Messina nelle date 8-9/11/2019 (PROT.CNI 6901/E 

10.10.19). 

Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso: 

-  all’Ordine Ingegneri Perugia Segreteria per il Seminario dal titolo "Gli affidamenti dei servizi 

di Ingegneria e Architettura. Bandi tipo e progetto SIA" che si svolgerà a Perugia in data 

10.10.2019 (PROT CNI 6858 del 09/10/2019); 

- AISIS - Associazione Italiana Sistemi Informativi per il Convegno Internazionale dal titolo 

"Digital Health Summit" che si terrà a Milano in data 9-10-11/10/2019 (PROT CNI 6824 del 

08\10\2019).  

Il Consiglio delibera la concessione condizionata all’uniformità delle quote del patrocinio non 

oneroso: 

- al MASTER- Materials and Structures, Testing and Research per il Congresso Nazionale 

dal titolo "Materials and Structures, Testing and Research" che si svolgerà a Parma nelle 

date 14-15.11.2019 (PROT.CNI 7249/E 23.10.19), salvo che venga uniformato l’importo 

delle quote di iscrizioni richieste agli ingegneri al quantum imposto per l’accesso alle altre 

categorie e associazioni invitate. 

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 

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; 
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RICEVUTA in data 12/06/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Forte Chance, sede legale 

in Torino –  via Avellino, 6; 

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 10/10/2019, delle integrazioni richieste in data 31/07/2019 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 Forte 

Chance per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

12/06/2019 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

---- 

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 28/02/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di TUTTOAMBIENTE SPA, 

sede legale in Piacenza (PC) –  via Torricella, 1; 

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 15/09/2019, delle integrazioni richieste in data 08/04/2019 ai sensi 

dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel 

menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 
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all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 

TUTTOAMBIENTE SPA per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 28/02/2019 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

--- 

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 04/02/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di ADM FORM S.R.L., sede 

legale in Roma – via A.G. EIFFEL MOD. N27, 100; 

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 15/09/2019, delle integrazioni richieste in data 27/03/2019 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 ADM 

FORM S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 04/02/2019 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

---- 

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 
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seguenti enti:  

1) Centro Studi Athena (modalità frontale e FAD);  

2) Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico - ANIT (modalità frontale e 

FAD); 

3) Gruppo Euroconference Spa (modalità frontale 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: 

CNI "Giornata Nazionale 

dell'Ingegneria della 

Sicurezza del CNI" VII 

Edizione 

Manifestazione 3 + 2 CFP 

 

Piano Strategico di 

Rimini 

"L'Emilia-Romagna 

come motore di 

innovazione per la 

mobilità turistica 

sostenibile nell'area 

MED" 

Incontro 

formativo 

3 CFP 

AICQ - Associazione 

Italiana Cultura 

Qualità 

"Profili manageriali 

degli esperti per 

Impresa 4.0" 

Convegno 

Nazionale 

3 CFP 

FONDAZIONE 

FASTIGI 

"Innovazioni 

tecnologiche per la 

messa in sicurezza 

delle gallerie secondo 

il D.Lgs. 264/2016" 

Conferenza 3 CFP 

SENAF - Mestiere 

Fiere 

"DIGITAL & BIM 

ITALIA 2019 - I numeri 

della digitalizzazione 

(rapporto Bentley, 

rapporto Assobim, 

Manifestazione 2 + 2 CFP (X 2 GG) 
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Report MACE): quale 

futuro per il settore?” 

Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia 

Il rischio sismico: 

sapere e decidere” 

Manifestazione 3 CFP (Tavola 

Rotonda) 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP condizionati all’unificazione 

delle quote per gli eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

S.I.GI. Società 

Italiana di 

GeoIngegneria 

"Risposta sismica locale: 

normativa e applicazioni" 

Incontro 

formativo 

3 CFP 

---- 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

ANAS "I collaudi" 
      Corso 14 CFP (X N. 5 ED) 

 

Azienda USL 

Toscana 

Centro 

"Aspetti tecnici ingegneristici 

dell'inchiesta infortuni" 

Corso 

7 CFP 

Azienda USL 

Toscana 

Centro 

"Aggiornamento codice dei 

Contratti pubblici" 

 

Corso 

8 CFP 

Ministero della 

Difesa 
"Corso Catasto Fabbricati" Corso 70 CFP 

Ministero della 

Difesa - 

Esercito 

"Il Corpo degli Ingegneri tra 

esigenza operativa e realtà 

tecnologica" 

Conferenza 2 CFP 

URBIM-ANBI 

Lombardia 

"Irrigazione e difesa del suolo per 

uno sviluppo sostenibile" 
Convegno 3 CFP + 2 CFP 

RFI "Sicurezza in Galleria" 
 

Corso 
15 CFP 

RFI "S.O. Corpo Stradale - S.O.  14 CFP (7 X 2 GG) 
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Geologia: Sistemi innovativi di 

supporto alla gestione del rischio 

idrogeologico sviluppati dalla 

Direzione Tecnica" 

 

Corso 

--- 

Il Consiglio, ratifica il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

ENAC 

1) Corso Safety Assessment 

ed. XI (29-31 gennaio 2019) 

2) Corso Safety Assessment 

ed. XII (12-14 marzo 2019) 

Corsi 17 CFP (x2) 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale e sulla base quanto previsto dalla Circ. CNI n. 603 accoglie la 

richiesta di riconoscimento come provider con procedura semplificata di AIA - Associazione 

Italiana di Acustica (PROT.CNI 6268/E 10.09.19) 

--- 

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

professionale approva la richiesta di rinnovo condizionata di Convenzione per la formazione 

dei propri dipendenti pervenuta da: 

- ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

 REGIONE PUGLIA. Si approvano i 2 moduli di ASSET da 40 ore del Corso: " Introduzione 

alle metodologie di progettazione, analisi e verifica in ambiente BIM" - Modulo 1: 

Progettazione Modulo 2 Verifica del Progetto" (PROT CNI 7156 DEL 21/10/2019). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Vice Presidente Vicario riferisce: 

- sull’incontro avvenuto a Firenze lo scorso 19 ottobre, alla presenza del Presidente 

Zambrano, del sottoscritto e del V.P. Cardinale all’evento di Italia Viva ed in particolare al 

tavolo delle “professioni”. 

Si ritiene fondamentale, prosegue il Vicario, continuare ad essere presenti e portare 

contributi nelle interlocuzioni con tutte le forze politiche all’interno del dibattito istituzionale. Il 

Consiglio prende favorevolmente atto. 
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- che, sulla scorta del nuovo progetto editoriale di questo Consiglio Nazionale, INARC ha 

chiesto un incontro per verificare la disponibilità di percorsi comuni nonché di far diventare il 

CNI membro di questa Associazione. Il Consiglio prende atto e delega il V.P.V. Massa a 

proseguire nelle interlocuzioni. 

- che sono pervenute sollecitazioni da parte di alcuni ordini per l’istituzione di un gruppo di 

lavoro sull’ingegneria aerospaziale. Il Consiglio prende atto e rinvia l’individuazione dei 

nominativi per l’istituzione del GdL ad una prossima seduta di Consiglio, delegando il V.P.V. 

Massa al coordinamento dello stesso. 

*** 

A latere delle Comunicazioni del V.P.V. Massa interviene il Cons. Solustri comunicando che 

il 30 ottobre scadrà il termine per l’impugnazione innanzi al TAR dell’Ordinanza 

Commissariale 84/2019 relativa all'affidamento della progettazione ed esecuzione lavori da 

parte delle diocesi. 

La RPT, prosegue l’ing. Solustri, intende unitariamente procedere all'impugnazione 

conferendo mandato all'avv. Formichetti. Il Consiglio prende atto e approva. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario: 

“Personale CNI” – Concorso B1 – Personale in somministrazione: Concorso pubblico per 

titoli ed esami per n. 2 posti area B, posizione B1- risultanze della procedura:  

Il Cons. Segretario comunica di aver ricevuto i verbali della Commissione Giudicatrice di 

Valutazione per il concorso B1, per il quale, dopo lo svolgimento della preselezione e della 

prova scritta, si era giunti allo svolgimento della prova pratico-attitudinale, effettuata in due 

sessioni il giorno 3 settembre scorso. La Commissione ha completato la correzione degli 

elaborati della prova pratico-attitudinale constatando che nessun candidato ha ottenuto il 

punteggio minimo di 21, come previsto dal bando di gara e dal DPR 487/94. La 

Commissione, pertanto, poiché nessun candidato è stato ammesso alla prova orale, ha 

dichiarato chiusa la procedura concorsuale, rimettendo gli atti al Consiglio per le 

determinazioni conseguenti. Il Consiglio, nel prendere atto di quanto esposto, dichiara chiusa 

la procedura concorsuale per mancanza di candidati idonei, e si riserva di adottare le 

iniziative che si renderanno e si riterranno necessarie per soddisfare il fabbisogno del 

Personale per l’area B. 

Il Consigliere Segretario comunica, in ultimo, che OMISSIS, che aveva già richiesto un 
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periodo di aspettativa e poi di ferie, usufruirà, a partire dal 15 novembre 2019 di quattro mesi 

di sospensione del rapporto di lavoro con il CNI, che, ai sensi dell’art. 14, comma 10 del 

CCNL 2016-2018 di comparto, ha diritto a conservare per tutto il periodo di prova che lo 

stesso svolgerà nei ruoli organici OMISSIS.  

Il Consiglio prende atto.  

*** 

Esce il VP Cardinale alle ore 16.50. 

*** 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- del conferimento della medaglia da parte del “Presidente della Repubblica” alla “7° Giornata 

Nazionale dell’Ingegneri e della Sicurezza”, che si svolgerà il prossimo 25 ottobre a Matera. 

- della richiesta pervenuta da ANCE di rinnovo del protocollo di collaborazione con questo 

CNI; il Consiglio delega il Cons. Fede agli adempimenti successivi al fine di procedere alla 

successiva sottoscrizione da parte del Presidente. 

- dello schema di protocollo proposto dall’associazione ITACA, volto ad avviare con questo 

CNI, con il CNAPPC ed UNI, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, azioni aventi ad 

oggetto i seguenti obiettivi: 

- definizione di un iter congiunto che consenta di pervenire alla costituzione di un nuovo 

soggetto giuridico in grado di promuovere la diffusione della PdR UNI 13:2019; 

- promozione di iniziative congiunte di carattere tecnico-professionale (seminari, 

workshop, corsi, ecc.) finalizzate alla diffusione ed alla comunicazione della nuova PdR 

nonché alla formazione dei professionisti sull’applicazione della nuova PdR. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Vaudano agli adempimenti successivi al fine di 

procedere alla successiva sottoscrizione da parte del Presidente. 

- della bozza documento sul tema del “partenariato pubblico privato”, predisposto dal relativo 

gruppo di lavoro del CNI e delega il Cons. Vaudano, coordinatore del suddetto GdL, alle 

successive integrazioni richieste dal Consiglio; 

- della proposta pervenuta dalla onlus “Archeoclub Italia”, di sottoscrizione del protocollo con 

questo CNI, volto alla condivisione di eventi tecnico/scientifici su temi culturali ed ambientali 

e con finalità̀ di solidarietà̀ sociale, civile e culturale. 
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7) Gara broker polizza collettiva professionale 

Il Consiglio prende atto della relazione del Cons. Segretario, esposta nella seduta di 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI svoltasi nelle precedenti ore. 

8) Gestione acquisizione titolo Euring 

Il Cons. Orvieto riferisce sulla possibilità di acquisizione da parte degli ingegneri italiani 

richiedenti, del titolo “Euring”, promosso e tenuto da FEANI (Federazione degli Ordini ed 

Associazioni di ingegneria più antica ed importante d'Europa).  

In merito alla possibilità offerta dal CNI, per gli ingegneri italiani iscritti agli Ordini territoriali, 

di poter ottenere il titolo "Euring", si è organizzato il comitato di monitoraggio nazionale 

(composto dagli ingg. Cardinale ed Orvieto) per il vaglio dei requisiti per il rilascio del titolo, e 

si è assegnato alla Fondazione CNI il compito di gestire e aggiornare gli elenchi presso il 

database di FEANI (EEED) delle Università che possiedono corsi di laurea compatibili con i 

requisiti per l'ottenimento del titolo. 

Si delibera che, viste le importanti procedure di gestione, allineandosi anche con la media 

delle richieste economiche delle altre Associazioni degli ingegneri europee, l'istanza per il 

procedimento di ottenimento del titolo Euring avrà un costo, una tantum, pari ad euro 300,00, 

per gli iscritti agli Ordini territoriali (di cui 160,00 euro, come spese dirette che dovranno 

essere versate a FEANI, per la gestione e il vaglio del European monitoring commitee, ed i 

restanti 140,00 euro per i servizi offerti dalla Fondazione CNI). 

9) Varie ed eventuali 

I Conss. Calzolari e Fede nonché il V.P. Cardinale prima della sua uscita, richiedono 

l’inserimento del punto “internazionalizzazione” nell’OdG di una prossima seduta di 

Consiglio. 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18,15.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to (Ing. Angelo Valsecchi) F.to Ing. Armando Zambrano 

 


