
VERBALE N° 71/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 23 aprile 2014 

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

15,30 presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa 

convocazione in data 18 aprile 2014 prot. 2388 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) Formazione (Accreditamenti - Convenzioni) 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Internazionalizzazione 

6) Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

7) Piano Scuole 

8) Jobs Act 

9) Partenariato Pubblico/Privato 

10) GdL integrazioni e/o modifiche  

11) 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, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla 

seduta. 

***** 

Il Pres. Zambrano riferisce subito in apertura sull’ avvenuta 

sottoscrizione in data 16 aprile u.s., presso la sede dell’Ordine di 

Milano, dell’ “Accordo di Associazione” e collegato “Protocollo d’intesa” 

- secondo programma - così come in precedenza deliberato nelle 

sedute di Consiglio del 12/3,  28/3,  2/4 e 9/4 scorsi. 

Affronta quindi, per la condivisione del Consiglio, l’incombente 

argomento della prossima Assemblea UNI del 29 aprile p.v. che dovrà 

procedere all’approvazione del bilancio, al rinnovo del Consiglio 

nonché ad altre nomine e adempimenti sociali. 

Argomenti tutti per i quali il CNI si attiverà conformemente al ruolo di 

Grande Socio testè acquisito ricercando, se necessaria, la 

partecipazione di altri soggetti alla formazione della nostra lista; 



valutando con attenzione la consistenza delle altre  e modulare di 

conseguenza la nostra azione; coinvolgendo a tutto campo gli Ordini 

per garantire la loro massima presenza in sede di voto, onde assicurare 

al CNI la dovuta proporzionale presenza sia in Consiglio, con nostri 

Consiglieri, sia negli altri Organi sociali. 

Dopo un partecipato dibattito, il Consiglio unanime esprime parere 

favorevole alla linea di comportamento espressa dal Presidente, 

affidandogli sin d’ora ampia delega per ogni opportuna azione 

finalizzata alla strategia indicata, e motivatamente capace di risultati.  

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

L’esame per l’approvazione della bozza del verbale della precedente 

riunione del 12 marzo (già trasmessa via mail ai Consiglieri) e del 28 

marzo u.s. (non appena disponibile) è rinviato alla prossima seduta di 

Consiglio.  

2) Patrocini e Manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- Al ciclo di Convegni organizzato da ANIT (Associazione Nazionale 

per l’Isolamento Termico e acustico), dal titolo: “La sostenibilità 

del benessere. Dimensione ambientale, sociale ed economica 

dell’efficienza energetica e acustica per migliorare il comfort 

abitativo”, che si svolgeranno presso gli Ordini di Verona, Treviso 

e Sassari - nonchè Avellino, Latina, Ferrara, Foggia, Ancona, 

Pescara -  durante il mese di maggio p.v.; 

- All’evento organizzato dalla società Mirumir dal titolo 

DRONITALY e dedicato alla filiera dei droni civili, che si svolgerà 



il 26 e il 27 settembre p.v. presso il Crowne Plaza Milan Linate, di 

San Donato Milanese; 

- Al 5° Congresso Nazionale UNITEL dal titolo: “Tra nuove 

competenze e servizio al cittadino: il tecnico pubblico e le sfide 

per il cambiamento”, che si terrà il prossimo 6 giugno presso la 

sala congressi del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta; 

- Alla 18° Conferenza European Conference on Mobility 

Management (ECOMM), che si terrà dal 7 dal 9 maggio 2014 

presso il Palazzo dei Congressi di Firenze; 

- Al Simposio sulla Cyber Defence organizzato dalla Scuola 

Telecomunicazioni delle Forze Armate, che si terrà a Chiavari il 

14 e 15 maggio p.v. 

Il Consiglio ratifica inoltre il patrocinio non oneroso al Convegno 

organizzato dall’Ordine di Caserta, dal titolo: “Formazione 

Professionale Ingegneri” svoltosi lo scorso 15 aprile presso la sede 

dell’Ordine. 

3) Formazione (Accreditamenti - Convenzioni) 

Il Consiglio concorda sull’invio di ulteriore richiesta di integrazione ai 

seguenti soggetti che hanno avanzato domanda di accreditamento per 

l’erogazione di attività di formazione non formale: 

- MICRODESIGN (data di validazione istanza 27/03/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro 26/04/2014); 

- FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (data 

di validazione istanza 27/03/2014; scadenza termine per l’invio 

del riscontro 26/04/2014); 



- Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini (data di validazione 

istanza: 21/03/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro 

20/04/2014); 

- SAFETY CORPORATION S.r.l. (data di validazione istanza 

24/03/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro 

23/04/2014). 

- Centro di formazione STS S.r.l. (data di validazione istanza: 

25/03/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro: 

24/04/2014). 

***** 

Consiglio - Trasmissione istanze al Ministero della Giustizia 

***** 

1) Formazione (Accreditamenti - Convenzioni) 

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 27/02/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di CTQ S.p.A., sede legale in Poggibonsi (Si), 

via Salceto n. 99;  



ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 1/4/2014, 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 da CTQ S.p.A. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 27/02/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

***** 

Si approva la concessione di CFP per gli eventi organizzati: 

- dall’INU (Istituto Nazionale Urbanistica) per un numero di 3 CFP max, 

ovvero 3 per 1 giorno; 

- dall’IDRA (Gruppo Italiano Idraulica) per un numero di 6 CFP max, 

ovvero 3 per 2 giorni. 

***** 

Si approvano le Linee di Indirizzo “2” per la FAD con piccole correzioni; 

verrà pertanto trasmessa circolare agli Ordini, preparata in bozza a 

cura del V.P.V. Bonfà. 

***** 

Il Consiglio prende atto delle bozze di convezioni CNI con ENEA, con 



Agenzia Dogane e con GII.  Gli Uffici CNI effettueranno le ultime 

verifiche dei testi, tenuto conto delle osservazioni formulate in 

precedenza sul tema dal Cons. Fede. 

4)      Comunicazioni del Presidente 

1. Invito Forum Ambrosetti; 

Il Presidente di The European House Ambrosetti, dott. Paolo 

Borzatta, ha trasmesso al nostro Pres. Zambrano, ed un ulteriore 

Consigliere, l’invito ad intervenire alla quarantesima edizione 

dell’annuale Forum di Villa d’Este di Cernobbio sul tema: “Lo 

scenario di oggi e di domani”, che si terrà dal 5 al 7 settembre 

2014. 

         Il Consiglio approva delegando il Cons. Cardinale per un 

approfondimento degli oneri di partecipazione. 

2. Invito Convegno Nazionale AUDIS; 

Il Presidente comunica che il 16 maggio p.v. a Modena si terrà il 

Convegno Nazionale organizzato dall’AUDIS (Associazione Aree 

Urbane Dismesse), dal titolo: “Rigenerare l’Italia. Ruoli, obiettivi, 

strumenti per ripartire dalle città”.  

Il Consiglio prende atto e delega a partecipare il Cons. Segr. 

Pellegatta.  

3. Invito Convegno Geologi Regione Liguria; 

Il Presidente riferisce sul Convegno organizzato dall’Ordine 

Regionale dei Geologi della Liguria dal titolo: “Che Iddio ce la 

mandi buona! Sappiamo davvero prevenire il rischio geo-

idrologico?” che si svolgerà il prossimo 16 maggio a Sarzana. 



Il Consiglio prende atto e delega il  Cons. Mariani  alla 

partecipazione. 

4. Ratifica  incarico Prof. Avv. Luciani; 

In esecuzione della delibera assunta il 12 marzo us, il Consiglio 

prende atto della nota inoltrata al Prof. Avv. Massimo Luciani 

nella quale si comunica la nostra decisione di intervenire, 

tramite ricorso ad adiuvandum, nel giudizio promosso dalle 

rappresentanze istituzionali degli Architetti avanti il Tar Lazio, 

sede di Roma, avverso il DM 24 gennaio 2014, che rende 

obbligatorio il POS anche per i professionisti. 

Il Consiglio conferisce pertanto il relativo incarico alla cifra, 

onnicomprensiva per l’intero giudizio, pari a € 3.000,00 più IVA 

e oneri. 

5. Attività professionale svolta dall’Avv. Mastrolilli; 

Il Presidente informa sulla nota pervenuta al CNI (ns prot.2198 

del 14/04/2014) da parte dell’ avv. Stefano Mastrolilli, relativa 

alle competenze professionali per l’attività di assistenza  svolta 

per il CNI in occasione: 

-  della ricerca della nuova sede, con procedimento di evidenza 

pubblica;  

- della trattativa e sottoscrizione dell’accordo per finita 

locazione con proroga di 7 mesi per il rilascio della sede attuale 

di via IV Novembre 114;  

-  della conclusione parallela, e contemporanea, della trattativa e 

sottoscrizione del contratto di locazione della nostra nuova sede 



in Roma via XX Settembre n° 5. 

Il Consiglio prende atto dei compensi esposti, suddivisi nelle tre 

azioni svolte come sopra precisato, per un importo complessivo 

pari a € 10.000,00 oltre gli oneri di legge. Ringrazia per l’opera 

svolta e ne autorizza il pagamento. 

6. Richiesta intervento in giudizio ad adiuvandum 

vertenza Ing. Belardo; 

Il Presidente dell’Ordine di Caserta ing. Vittorio Severino, con 

nota ad oggetto: “richiesta intervento in giudizio (ad 

adiuvandum), nella vertenza Ing. Giuseppe Belardo avverso ASL 

CE2 – usurpazione di competenze professionali”, chiede un 

parere a questo Consiglio Nazionale. 

Il Consiglio prende atto e decide l’inoltro degli atti al nostro 

Ufficio legale per un approfondimento in merito. 

7. Concorso pubblico Agenzia delle Entrate – 

Osservazioni; 

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale del Personale. 

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 

complessive n° 140 unità per la terza area funzionale, distribuite 

nelle varie Regioni – Profilo professionale Funzionario Tecnico. 

L’Ordine di Napoli chiede al CNI un parere in merito alla 

legittimità della esclusione della partecipazione degli Ingegneri 

iscritti alla Sez. B dell’Albo. 

         Il Consiglio giudica necessario disporre richiesta di sospensione. 

         8. Nota Ordine di Novara; 



Il Presidente dell’Ordine di Novara Ing. Riboni, con nota 

inoltrata al Pres. Zambrano in data 9 aprile u.s., richiede alcuni 

approfondimenti sul tema dei profili di responsabilità e 

copertura assicurativa, alla luce della riforma delle professioni, 

dell’insediamento dei Consigli di Disciplina e dell’entrata in 

vigore del Regolamento per l’aggiornamento delle competenze 

professionali. 

Il Consiglio prende atto e decide l’inoltro della nota al Centro 

Studi CNI per i dovuti approfondimenti. 

9. Invito incontro: “Italia dei Disastri” 

Il Consiglio prende atto dell’invito ricevuto per la partecipazione 

al corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 

Provincia di Bologna, dal titolo: “Lezioni dalla sismologia storica 

– I terremoti distruttivi in Italia dal mondo antico al XX secolo - 

Insegnamenti ad uso di Architetti, Geologi ed Ingegneri”, che 

avrà luogo nei giorni 21 e 28 marzo, 4 e 11 aprile pv. 

Delega il Cons. Mariani a partecipare in rappresentanza del CNI 

e ad intervenire in qualità di docente. 

10. Protocollo UNI – CNI; 

Argomento già trattato dal Presidente in apertura. 

***** 

Esce il VPV Bonfà alle ore 18.20 

***** 

11. Partecipazione Attività ITACA; 



Il Coordinatore CTS di ITACA, arch. Tomasini, comunica ai 

componenti dei Gruppi di lavoro e ai coordinatori delle Aree 

tematiche, che nel corso della seduta del 27 marzo u.s., il 

Consiglio Direttivo di Itaca ha deliberato la riorganizzazione 

delle attività dell’Istituto, individuando in particolare n.8 Aree 

tematiche di lavoro permanenti e un’ Area Servizi, all’interno 

delle quali operano i Gruppi di lavoro monotematici.  

A fronte di tale rinnovo viene richiesta eventuale adesione CNI a 

una delle aree tematiche. 

Il Consiglio prende atto, e tenuto conto delle iniziative in corso 

da parte del Gruppo di lavoro “Etica e giurisdizione”, delega il 

Cons. Gianasso, coordinatore del suddetto GdL, a predisporre 

una nota di risposta che proponga l’ istituzione di un’area 

tematica “Ecoetica”. 

12. Agenzia Entrate – Pubblicazione cluster studio 

settore VK29U; 

Il Consiglio prende atto della nota inoltrata dall’Agenzia delle 

Entrate (ns prot. 2382 del 17/04/2014), avente ad oggetto: 

“Pubblicazione dei cluster relativi allo studio di settore VK29U.       

Codici attività:  

-71.12.50 – Attività di studio geologico e di prospezione 

geognostica e mineraria; 

-72.19.01 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della 

geologia”. 

 Delega il Cons. Letzner ai necessari approfondimenti. 



13. Proposta modifica PIN asseverazione; 

Il Consiglio prende atto della nota inoltrata per conoscenza alla 

nostra segreteria dall’Ordine di Roma, avente ad oggetto: 

“Verifica a campione ex art. 71 DPR 445/00 s.m.i. - difetto del 

requisito del titolo di studio -segnalazione”.  

14. Ordine di Cagliari - Groupon; 

Il Consiglio prende atto della richiesta di chiarimento del 

Presidente dell’Ordine di Cagliari  ing. Nastasi, sul tema delle 

prestazioni professionali (ns prot. 2325 del 17/4/2014). 

          Incarica il Cons. Fede di contattare direttamente il Pres. Nastasi.  

15. Ordine di Milano – Convenzione Agenzia Entrate; 

Il Consiglio prende atto della nota del Presidente dell’Ordine di 

Milano, ing.  Calzolari, avente ad oggetto: “Contributi 

compensabili con i crediti IRPEF”. Incarica il Cons. Fede per la 

predisposizione di una nota di risposta. 

16. Sentenza CDS n.21/2014 – Lettera incarico; 

Il Consiglio prende atto del preventivo per onorario e spese del 

Prof. Avv. Bruno Nascimbene in ordine all’ incarico conferitogli 

in data 4 aprile us, per agire avverso la Sentenza del Consiglio di 

Stato Lombardia n° 21/2014 del 9/1/2014 (Comuni Alto Lario) 

tramite esposto/denuncia alla Commissione Europea.  

Approva quindi quanto comunicato per l’incombente, ovvero 

l’importo di   € 5.000,00 = oltre Iva e oneri, e ne autorizza il 

proseguimento. 

17. Prof. Nicolais – Convegno Ingegneria del 



Mediterraneo; 

Il Consiglio prende atto della nota del Prof. Nicolais inerente 

l’oggetto, agli atti. 

18. Carta dei Servizi – Offerta Aruba; 

Il Cons. Letzner ha predisposto una nota ai Consiglieri relativa 

all’offerta presentata dalla società Aruba s.p.a. (con la quale 

abbiamo la convenzione PEC) in merito ad una “Carta dei 

Servizi”, con la quale poter accedere ai servizi di gran parte delle 

Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Stazioni appaltanti, 

Agenzie delle Entrate ecc.) che dispongano di tale strumento. 

Si tratta della possibilità di personalizzazione di ogni iscritto; 

dell’opzione del caricamento di un certificato di ruolo 

(curriculum); della firma digitale; di un sistema in grado di 

registrare in automatico gli accessi e la presenza in aule ove si 

svolgono eventi formativi; e altro ancora. 

La carta viene proposta in forma di chiavetta USB. 

Il Consiglio prende atto e richiede ulteriori approfondimenti, 

anche di costo, a cura dello stesso Cons. Letzner. 

19. Concessione patrocinio APM Convegno Ing. del 

Mediterraneo; 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della concessione del 

Patrocinio alla 1° Conferenza dell’Ingegneria del Mediterraneo, 

a nome del Presidente dell’APM, da parte del Segretario 

Generale Ambasciatore Sergio Piazzi. 

Il Cons. Monda relaziona nel contempo sugli ultimi sviluppi e/o, 



conferme del programma della Conferenza di Lecce: tutto 

procede secondo le attese. 

20. Documentazioni Fondi EU – Confprofessioni; 

Il Pres. Zambrano illustra il Convegno programmato il prossimo 

7 maggio, alla presenza dei Presidenti del CUP, dell’ADEPP, di 

CONFPROFESSIONI e della RETE delle PROFESSIONI TECNICHE, 

sul tema dei finanziamenti europei e delle linee d’azione per 

sostenere le attività delle libere professioni. 

Il Consiglio prende atto, e approva l’attività finora svolta e le 

future annunciate iniziative in programma. 

21. Nota Funzione Pubblica – Verifica attrezzature; 

Il Consiglio prende atto della nota della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 

Ispettorato della Funzione Pubblica (ns prot. 2276 del 

16/04/2014), indirizzataci a seguito di un nostro esposto con il 

quale furono segnalati dubbi sulla “correttezza e sulla 

opportunità” delle determinazioni assunte con la deliberazione 

del Direttore Generale dell’ASL di Salerno n.196 di 

approvazione del Regolamento concernente “modalità di 

esecuzione delle verifiche periodiche di impianti e attrezzature 

eseguite fuori orario di ufficio”. 

Nota da esaminare e approfondire opportunamente stante la 

delicatezza del tema; il Consiglio delega il Cons. Monda a 

seguirne gli sviluppi. 

22. Organizzazione e costi delle docenze prestate da 



Funzionari e Dirigenti dei Vigili del Fuoco; 

Con nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – (ns prot. 

2277 del 16/04/2014) avente ad oggetto: “Organizzazione e 

costi delle docenze prestate da Funzionari e Dirigenti dei Vigili 

del Fuoco”, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ing. 

Alfio Pini comunica che la problematica è già oggetto di studio e 

valutazione, e che a breve la stessa sarà disciplinata da apposito 

regolamento. 

Il Consiglio prende atto. 

23. Nota ing. Belardi – Expo; 

Il Presidente riferisce sulla documentazione inoltrata dal 

Presidente dell’Ordine di Brescia, ing. Marco Belardi, in merito 

al bando EXPO  “Procedura aperta n. 232/2014 finalizzata alla 

conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, 

ai sensi dell’ art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad 

oggetto il servizio di coordinamento, progettazione, 

organizzazione, realizzazione di eventi e attività connesse per il 

Padiglione Italia”. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Segr. Pellegatta per un 

primo approfondimento preliminare con l’ing. Belardi sulla 

fattibilità di tale proposta, atteso che il CNI non è, e non può 

essere un operatore economico.   

24. Tavolo Lavoro Investimenti Immobiliari Sostenibili; 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



25. Circolare prezzario Regione Piemonte; 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

26. Rapporto ISPRA Norme Tecniche Valutazione 

Ambientale; 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

27. Lettera MIUR – Ordine di Rieti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

5)      Internazionalizzazione 

Il Consiglio prende atto della relazione del Cons. Monda sulla nostra 

situazione associativa di Feani, dalla quale emergono spunti di 

approfondita discussione e scambio di pareri; in particolare anche 

sull’azione e sul ruolo del nostro rappresentante ing. Brandi. 

Il Consiglio prende atto e si riserva ulteriori determinazioni a riguardo. 

6)      Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7)   Piano Scuole         8) Jobs Act 

Il Consiglio prende atto delle relazioni redatte e trasmesse sugli 

argomenti da parte del Cons. Cardinale che, come decisamente dallo 

stesso richiesto, saranno oggetto di una prossima urgente necessaria 

discussione. 

9)      Partenariato Pubblico/Privato 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10)    GdL integrazioni e/o modifiche  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11)    Varie ed eventuali 



- Non vi sono altri argomenti da trattare. 

- Si prende nota che il Consiglio è stato sospeso dalle ore 17.00 alle ore 

17.30 per consentire l’Assemblea del CENTRO STUDI. 

La seduta è sciolta alle ore 18,45. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

  F.to Ing. Riccardo Pellegatta     F.to Ing. Armando Zambrano 


