
VERBALE N° 73/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 23 maggio 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 

15,30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli (Napoli, Via del Chiostro n.9), previa convocazione in data 19 

maggio 2014 prot. 3031 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 verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Internazionalizzazione (FEANI) 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni) 

6) Comunicazione (Comunicazione integrata proposta dal Collegio 

I/A Milano – Campagna pubblicitaria nazionale sulla formazione) 

7) Certificazione competenze – Agenzia/Regolamento 

8) Centro Studi – Strategie – Risorse 

9) Osservatorio BIM 

10) Organizzazione uffici 

11) Partenariato Pubblico Privato 

12) GdL integrazioni e/o modifiche 

13) Expo 2015 

14) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 



Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere                      

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere  

Ing. Massimo Mariani  Consigliere                           

Ing. Angelo Masi    Consigliere    

Ing. Nicola Monda         Consigliere                         

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere                     

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere  

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

seduta. 

Verbalizza il Cons. Ing. iun. Lopez in attesa dell’arrivo da Torino (per 

convegno partenariato) del Cons. Segr. Pellegatta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta del 2 aprile 

2014, con le integrazioni proposte dai Conss. Cardinale e Fede circa il 

comitato di redazione del giornale. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  



- al 59° Congresso Nazionale SIFET (Società Italiana di 

Fotogrammetria e Topografia), dal titolo: “Tecniche Geomatiche 

per il Monitoraggio”, che si terrà dal 2 al 4 luglio 2014, presso il 

Centro espositivo Lingotto di Torino; delibera altresì l’erogazione 

di 3 CFP per ciascuna  delle due giornate relative ai corsi di 

aggiornamento; 

- al seminario organizzato dall’Ordine di Pistoia dal titolo: “I 

professionisti della salute e sicurezza sul lavoro, interazioni, 

responsabilità e qualificazione” ( ns prot. 3109 del 23/05/2014), 

che si terrà il prossimo 25 giugno, presso la Sala Sinodale 

dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia. 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso: 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Napoli, dal titolo: ”Il ruolo 

dell’Ingegnere dell’Informazione per una Campania Digitale”, che si 

terrà il prossimo 6 giugno presso l’aula Bobbio della Scuola di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

3) Internazionalizzazione (FEANI) 

Il Consiglio prende atto della relazione del Cons. Monda e in particolare 

della sua richiesta di poter avere maggior tempo a disposizione per 

riflettere sulla designazione quale candidato in rappresentanza CNI alle 

prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio FEANI. 

I Consiglieri concordano, confermano il precedente voto e restano in 

attesa.   

4) Comunicazioni del Presidente 

- Competenza Geometri – Toscana 



A seguito della richiesta della Regione Toscana del 13 maggio 

2014 sulle competenze professionali dei geometri in ambito 

strutturale, derivante dal parere interlocutorio del Consiglio di 

Stato II Sezione n. 1165/2014, ed a seguito dell'esame della 

documentazione intercorsa tra la Regione ed il Consiglio di 

Stato, il Consiglio data l’urgenza incarica direttamente il 

Presidente di procedere alla ricerca di un legale esperto per la 

predisposizione del parere richiesto, d’intesa con il CNAPPC dati 

i comuni interessi. 

- UNI 

Il Presidente riferisce sull’attività svolta in UNI; in particolare 

sull’incontro avvenuto lo scorso 21 maggio con il Presidente 

dott. Torretta, presso la sede dell’Ente, ove è stata definita la 

possibilità di inserire un componente indicato dal nostro 

Consiglio, all’ interno della Commissione Centrale Tecnica. 

Il Pres. Zambrano informa inoltre sul prossimo incontro con il 

Presidente e con il Direttore Generale di ACCREDIA, 

presumibilmente entro l’inizio del mese di giugno. 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere concorde.  

- CEI 

Il Consiglio delibera di nominare i Conss. Fede e Monda 

all’interno del Comitato di coordinamento previsto dall’art.7 del 

protocollo d’intesa, sottoscritto tra CNI e CEI in data 

22/01/2014.  

Il Consiglio delibera altresì di verificare la possibilità di una 



“Convenzione” onde usufruire di condizioni agevolate per la 

lettura e l’acquisizione delle norme da parte degli iscritti. 

- Esami di Stato 

Il Consiglio dà mandato al GdL CNI/COPI di approfondire il tema 

degli Esami di Stato, come concordato a seguito dell’incontro 

svoltosi a Napoli lo scorso 20 maggio, alla presenza del 

Presidente e dei rappresentanti del COPI.  

Tema infatti che ha posto in evidenza differenze e 

disomogeneità degli esami stessi nelle diverse facoltà di 

ingegneria italiane. 

- Nota Avv. Marti – TAR Abruzzo – Piani di 

ricostruzione 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della nota dell’Avv. 

Marti in ordine alla sentenza del Tar Abruzzo n. 476/2014 del 

22 maggio u.s. nei giudizi n.399/2011 (CNI/Comune di 

Castelvecchio Subequo e Università degli Studi di Chieti –

Pescara) e n.401/2011 (CNI/ Comune di Barisciano e Scuola di 

Architettura e Design Vittoria SAD dell’Università degli Studi di 

Teramo) con la quale il TAR de L’ Aquila ha accolto 

completamente i ricorsi CNI.  

5) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni) 

Il Consiglio ratifica le seguenti istanze di integrazione per 

l’accreditamento della formazione professionale: 

1. Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna - (data 

validazione istanza: 22/04/2014 – data scadenza invio 



riscontro: 22/05/2014); 

2. CEFMECTP - (data validazione istanza: 23/04/2014 – 

data scadenza invio riscontro: 23/05/2014);  

3. ASSEFORM - (data validazione istanza: 26/04/2014 – 

data scadenza invio riscontro: 26/05/2014).  

****** 

Alle ore 17.20 entra il Cons. Segr. Pellegatta 

****** 

Il Consiglio prende altresì atto dell’istanza pervenuta dall’Associazione 

Pro-Fire (data scadenza invio integrazioni 26/04/2014 – data invio 

integrazioni parziali - 24/04/2014 - data scadenza per la trasmissione 

al Ministero della Giustizia 24/05/2014) per la quale non è pervenuta 

la documentazione mancante entro il termine dei trenta giorni 

successivi alla richiesta CNI. 

Il Consiglio autorizza infine il prosieguo dell’attività di stesura delle 

Convenzioni tra CNI e CTI, nonché tra CNI e UNI per l’accesso alle 

norme, come previsto dall’Accordo di Associazione e Protocollo a suo 

tempo sottoscritti. 

ACCREDITAMENTI 

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 28/02/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della I.P.A. s.r.l., sede legale in Firenze, Viale 

dei Mille n. 150;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza risulta corredata (a 

seguito del ricevimento, in data 28/04/2014, delle integrazioni 

richieste in data 27/03/2014 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 dalla I.P.A. s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 28/02/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

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 24/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di  attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Safety Corporation s.r.l., sede legale in 

Andria (Barletta Andria Trani), via Barletta, 283 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione presentata (a seguito del 

ricevimento, in data 28/04/2014, delle integrazioni richieste in data 

23.04.2014) risulta il mancato possesso di uno dei requisiti di cui 

all’Allegato B del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale, con particolare riguardo a un volume di affari derivante 

dall’attività di formazione pari ad almeno il 51% del totale; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza 

promossa dalla Safety Corporation s.r.l. per l’organizzazione dei corsi 

di formazione di cui alla domanda presentata in data 24/03/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

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 13/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di  attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Scuola Edile Spezzina, sede legale in La 

Spezia, Via Pianagrande n. 19;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza risulta corredata (a 

seguito del ricevimento, in data 29/04/2014, delle integrazioni 

richieste in data 04/04/2014 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 dalla Scuola Edile Spezzina per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 13/03/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

6) Comunicazione (Comunicazione integrata proposta dal 

Collegio Ingegneri e Architetti di Milano – Campagna 



pubblicitaria nazionale sulla formazione) 

Il V.P. Bonfà relaziona sul documento della Società di Servizi del 

Collegio degli Ingegneri e Architetti Di Milano S.r.l. avente ad oggetto: 

“Offerta CNI per Attività Editoriale - Progetto: l’ingegnere italiano/il 

Giornale dell’Ingegnere”, con l’obiettivo di creare un’unica nuova 

piattaforma integrata che operi attraverso più strumenti di 

comunicazione: 

- una testata istituzionale del CNI: l’Ingegnere italiano o Il Giornale 

dell’Ingegnere;  

- una news letter informativa : INGEGNO; 

- un sito istituzionale CNI:  www.tuttoingegnere.it; 

- un portale “tecnico” di settore:  INGENIO. 

Si apre un ampio partecipato dibattito sulla confluenza a livello 

nazionale di queste attività di comunicazione così come proposta dal  

C.I.A.M., in particolare sull’esperienza dallo stesso acquisita in 60 anni 

di testata, sulle recenti news letters tecniche, sulle possibili sinergie 

redazionali; ma soprattutto economiche, pubblicitarie, e quanto altro 

ancora.                 

Il Consiglio prende atto, giudica necessario un utile approfondimento e 

dà mandato ai VP Bonfà e Massa, ai Conss. Lapenna, Pellegatta, 

Valsecchi di riferire proposte a tal fine, entro il mese di luglio pv. 

7) Certificazione competenze – Agenzia/Regolamento 

Il Presidente illustra la bozza di Statuto relativo all’Agenzia per la 

Certificazione delle Competenze, predisposto dal Gruppo incaricato: si 

apre la discussione, a seguito della quale vengono approvate alcune 

http://www.tuttoingegnere.it/


modifiche, indicate a parte e agli atti. 

Il Consiglio conferma la decisione di dar corso all’Agenzia, approva lo 

Statuto e Regolamento con le proposte di variazione, dà mandato al 

Presidente di apportare eventuali ulteriori modifiche a seguito di una 

verifica notarile, onde predisporre azioni e modalità necessarie per una 

rapida attuazione. 

8) Centro Studi – Strategie – Risorse 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

9) Osservatorio BIM 

Il V.P.V. Massa, illustra la proposta del GdL Progetto e Innovazione sul 

tema “Building Information Modeling - BIM”, di aderire - in qualità di 

partner - all’ Osservatorio BIM presso il Politecnico di Milano nella 

ricerca sulla “ filiera integrata ” delle costruzioni.  

Impegno di spesa massimo pari a € 2.500,00 oltre oneri. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla partecipazione, e dà 

mandato al V.P. Massa e al Cons. Segr. Pellegatta di approfondire la 

partnership, coordinando lo sviluppo delle attività e della ricerca anche 

con il Centro Studi CNI. 

10)      Organizzazione uffici 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11)      Partenariato Pubblico Privato 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

12)      GdL integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

13)      Expo 2015 



Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

14)   Varie ed eventuali 

-Su iniziativa del Consigliere Letzner il Consiglio, prendendo atto della 

necessità di monitorare i correttivi anticrisi da applicarsi annualmente 

allo strumento degli studi di settore al fine di cogliere al meglio gli 

effetti della crisi sui redditi professionali degli ingegneri, delibera di 

procedere al rinnovo del contratto di consulenza con il dottor Nicola 

Forte, scaduto il 28 febbraio scorso, alle medesime condizioni 

economiche di € 15 mila annui oltre IVA e Cassa.  L’attività 

professionale del dottor Forte appare quindi di particolare rilevanza 

per rendere lo studio più idoneo a cogliere la riduzione generalizzata 

dei compensi. 

Il Cons. Letzner conferma la validità della collaborazione svolta sinora 

e la congruità della prestazione. 

-Non vi sono altri argomenti da trattare. 

N.B: Le delibere oggetto dell’argomento 5) dell’Odg: Formazione  

(Accreditamenti – Convenzioni)  sono immediatamente esecutive. 

***** 

Non vi sono altri argomenti da trattare 

La seduta è sciolta alle ore 18,45. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.                  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

          F.to Ing. Ania Lopez                                  F.to Ing. Riccardo Pellegatta 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Armando Zambrano 


