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VERBALE N°74/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 4 dicembre 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 15.50 presso la sede CNI 

in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 2.12.2019 prot. 8222 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) Consulenze 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere   

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assenti giustificati il V.P.V. Cardinale ed i Conss. Calzolari, Fede, Mariani, Monaco, Scappini 

e Solustri. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 14 novembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
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- all’Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario per la Giornata Studio dal titolo 

"Aumento del livello marino: cause, effetti, impatti e scenari attesi sulle coste nel 2100" a Roma 

in data 13.12.2019 (PROT CNI 7686 DEL 08/11/2019, INTEGR. PROT CNI 8141 DEL 

27/11/2019); 

- al “Congresso Internazionale 5G Italy" a Roma in data 3-4-5/12/2019 (PROT CNI 8078 

DEL 25/11/2019 Integr. PROT CNI 7483 DEL 04/11/2019); 

- al Ministero Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco (DCPREV) per il Convegno 

Internazionale dal titolo "Eventi affollti: la sicurezza dell'esodo" in data 5.12.2019 a Roma 

(PROT CNI 7824 DEL 14.11.2019); 

- all’Ordine degli Ingegneri di Lecce e L’Aquila per la Competizione sportiva "RunnIng Tour 

degli Ingegneri" a Gallipoli in data 1.12.2019 (PROT CNI 7830 DEL 14/11/2019); 

- al Collegio dei Tecnici e dell'Acciaio per il Seminario "Criticità nella progettazione, 

realizzazione e controllo di strutture di acciaio” a Potenza in data 23.01.2020 (PROT. CNI 7639 

del 07\11\2019); 

- al “GRUPPI LUMI” per la manifestazione "Isola Ursa - la cultura della sostenibilità ambientale" 

a Bolzano dal 22.01.2020 al 25.01.2020 (Prot CNI  7916 del 19/11/2019); 

- alla società “FIERA ROMA” per la manifestazione "CO.DE.WAY - Cooperation Development 

EXPO" a Roma dal 13 al 15 maggio 2020 (PROT.CNI 7999/E 20.11.19); 

- all’Ordine degli Ingegneri di Napoli per il Convegno "Cyber Security, il ruolo degli Ingegneri e 

le possibili sinergie tra Governo, Industria e Università" a Napoli in data 6.12.2019 (PROT.CNI 

7868/E 15.11.19); 

- all’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta per il Seminario "Norme per il governo del territorio 

- La riforma della legge urbanistica in Sicilia" a Caltanissetta in data 6.12.2019 (PROT.CNI 

7929/E 19.11.19); 

- a Legislazione Tecnica per l’Evento formativo "La professione di ingegnere: ordinamento, 

deontologia ed esercizio alla luce delle recenti novità normative" a Roma in data 19.12.2019 

(PROT.CNI 8127/E 27.11.19);  

- all’Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia per il Seminario “Etica e Deontologia Professionale" 

a Vibo Valentia in data 10.12.2019 (PROT CNI 8142 del 27\11\2019); 

- all’Ordine degli Ingegneri di Brescia per il Seminario "L'Italia e il mondo oltre il cambiamento 

climatico" a Brescia  in data 13.12.2019 (PROT CNI 8143 del 27\11\2019). 
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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. 

--- 

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) Centro di Ricerche e di Alta Formazione "Global System ict" (modalità frontale e fad)  

2) SINDACATO A.I.R. (modalità frontale e fad)  

3) IN.AR.FO.SE. S.R.L. (modalità frontale)  

4) Scuola di Formazione San Giuseppe Moscati (modalità frontale e fad)  

5) ST & T Srl (smart training & smart technologies) (modalità frontale e fad)   

6) E.I.T.D. s.c. a r.l. (modalità frontale)   

7) COID SRL (modalità frontale)  

------ 

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: 

AIQUA - Associazione 

Italiana per lo Studio 

del Quaternario 

"Aumento del livello marino: 

cause, effetti, impatti e 

scenari attesi sulle coste nel 

2100" 

Giornata 

Studio 

3 CFP (unica 

sessione) 

 

CTA - Collegio dei 

Tecnici e dell'Acciaio 

"Criticità nella progettazione, 

realizzazione e controllo di 

strutture di acciaio" 

Evento 

formativo 

3 CFP  

Fondazione CNI  
"Lavoro e Professioni: Quale 

futuro per il Paese" 

Incontro 

formativo 
1 CFP 

SACE SIMEST - CNI 
Strutturarsi per Crescere 

all’estero: strumenti a 

Giornata 

formativa 
3 CFP 
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supporto 

dell’internazionalizzazione   

----  

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

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Autostrade per l'italia 

"Intervento Formativo Di Base 

Sulla Sicurezza Delle Gallerie 

Stradali (D.Lgs.264/06)" (V° ED) 

Corso 

7 CFP  

Azienda USL Toscana 

Centro  

“Aggiornamento per coordinatori 

della sicurezza nei cantieri" 
Corso 8 CFP 

Agenzia Regionale 

Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del 

territorio - ASSET 

"Introduzione alle metodologie di 

progettazione, analisi e verifica 

in ambiente BIM" 

Mod. 1: "Progettazione" 

Corso 40 CFP – Cond. 

Stato Maggiore Esercito - 

Dip. delle Infrastrutture 

“Corso Progettazione Impianti 

Termici” 
Corso 40 CFP 

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

competenza professionale E dell’art. 4.12 del T.U. 2018 delle Linee di Indirizzo approva la 

richiesta di rinnovo condizionata di Convenzione per la formazione dei propri dipendenti 

pervenuta da: 

- ACCREDIA (PROT CNI 7901 DEL 19/11/2019); 

-  ITALFER (PROT CNI 8314 DEL 04/12/2019). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla richiesta di supporto pervenuta a questo Consiglio Nazionale dalla Protezione Civile, 

attraverso la presenza nel nucleo operativo, già presente sul territorio, per l’organizzazione 

delle verifiche di stabilità sul territorio albanese. 

La presenza del nostro Consigliere Nazionale delegato, Ing. Felice Monaco, ci consentirà, 

prosegue il Presidente, di verificare e concordare direttamente le condizioni di ulteriori 

collaborazioni e presenze. 
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La nostra presenza all’interno del suddetto nucleo, già composto dai rappresentanti dei Vigili 

del Fuoco, della Protezione Civile, dell’esercito e di altri importanti organismi, rappresenta un 

riconoscimento autorevole per il Consiglio Nazionale, confermando, ancora una volta, la 

necessità da parte del Governo e della Protezione Civile di riconoscere ufficialmente il 

“Supporto Tecnico” e, quindi, permetterne la successiva costituzione. Il Consiglio prende atto 

e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 

- sull’incontro del Consiglio operativo del “C3I”, svoltosi lo scorso 21 novembre; il Consiglio 

prende atto, precisando che nel verbale il Presidente, a nome del CNI, ha inteso chiedere 

l’indicazione delle cariche, ritenendo utile, pur mantenendo il diritto di nomina, di conoscere 

l’opzione dei colleghi; 

- premesso che in molti casi i ricorsi presentati al Consiglio Nazionale Ingegneri presentano i 

caratteri di inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità e pertanto al fine di snellire la procedura 

è opportuno predisporre una delibera da sottoporre al Ministero di Giustizia per le approvazioni 

di competenza. 

Nello specifico la delibera andrà a regolamentare tutti casi di inammissibilità, irricevibilità, 

improcedibilità consentendo la loro trattazione anche in assenza di contraddittorio con 

conseguente semplificazione del meccanismo processuale. 

Il Consiglio prende atto dello schema di delibera ed approva la stessa; 

- che dal 2 al 17 dicembre 2019 si svolgeranno le votazioni del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione AICARR. Il Consiglio prende atto. 

*** 

Il V.P.V. Massa comunica che lo scorso 25 novembre si è riunita la Commissione “Linee Guida 

qualità dell’Architettura”, presso il Coniglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Consiglio prende 

atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

*** 

Comunicazioni del Cons. Segretario: 

Cessione contratto Infordat. 

Il Consigliere Segretario, alla luce dell’approvazione del bilancio di previsione CNI 2020 con 

l’opzione che prevede la commercializzazione, in capo alla Fondazione, di alcuni servizi, tra 

cui il servizio di segnalazione dei bandi di gara, propone d’intesa con il Presidente ed il Cons. 

Tesoriere, di procedere, a far data da oggi, alla cessione alla Fondazione CNI del relativo 

contratto di servizio intercorrente, attualmente, con Infordat Appalti srl e la cui scadenza è 
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prevista al 28.02.2020, data fino alla quale è garantita la copertura da parte del CNI. Il Cons. 

Segretario precisa che, in sede di previsione della spesa, si è tenuto conto anche degli aspetti 

finanziari connessi al trasferimento del servizio, con contestuale trasferimento di equivalenti 

risorse per € 30.500,00 al bilancio della Fondazione per il valore del contratto parametrato ai 

dieci mesi del 2020 decorrenti dal 01.03.2020, atteso che il valore annuale ammonta ad € 

36.600,00. 

Censu- terza rata 

Con nota del 20 novembre 2019 – acquisita al protocollo CNI in pari data con numero 7962 - 

il Tesoriere Censu, nel presentare la rendicontazione delle spese per i primi otto mesi del 2019 

e la programmazione delle spese per il terso ed ultimo quadrimestre, formula la richiesta del 

terzo ed ultimo versamento, il cui residuo nel bilancio CNI è di € 15mila. Il Consiglio approva 

la liquidazione del terzo ed ultimo versamento del contributo 2019, con imputazione nella 

categoria 1.4.19 “Centro Nazionali Studi Urbanistici” del bilancio CNI. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- OMISSIS 

- della proposta pervenuta dal portale informativo di categoria “INGENIO” volta a realizzare 

una campagna di informazione e divulgazione del progetto WorkING. 

Il piano di comunicazione proposto prevede un contributo pari ad euro 24.000,00 distribuito su 

un anno di attività. Il Consiglio prende atto e si riserva di valutare la definitiva approvazione, a 

seguito di valutazione della disponibilità in bilancio delle risorse economiche; 

- della richiesta della Capitaneria di porto di Napoli (prot. n.67959 del 3/12/2019), di 

designazione di un rappresentante del Consiglio Nazionale nella commissione di esame per 

aspiranti Consulenti chimici di porto e, acquisita la dichiarazione di disponibilità e di assenza 

di conflitto di interessi, conferma la designazione dell’ing. Leonardo Nota. 

6) Consulenze 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una nota dell’Avv. Gigliotti (prot. 7905 del 19/11/2019) 

che manifesta la propria disponibilità a proseguire la collaborazione, ad assumere incarichi 

professionali e a redigere pareri nell’interesse del CNI. 

Il Presidente, nel premettere che: 
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- il CNI ha senza dubbio l’esigenza di mantenere operante l’incarico di consulenza legale sia 

con particolare riferimento alle competenze giurisdizionali attribuite dall’ordinamento al nostro 

Ente sia con riferimento alla redazione di pareri legali; 

- tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività istituzionale, come sopra precisata, a 

cui non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, con il personale in servizio; 

- alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e comprovato il possesso delle esperienze 

professionali già rese in queste attività, nonché l’abilità, le qualificazioni e le competenze 

professionali richieste per l’assunzione dell’incarico; 

- propone il rinnovo contrattuale al medesimo importo del precedente anno, per un importo 

pari ad € 32.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali (con imputazione nella categoria di bilancio 

1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici”. Il Consiglio approva e delega Presidente ed il Cons. 

Segretario alla definizione dei dettagli oltre che alla possibilità di ottenere delle economie con 

il maggior impiego di risorse interne nell’area dell’attività giurisdizionale. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


