
VERBALE N° 70/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 9 aprile 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 15,00 

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

convocazione in data 3 aprile 2014 prot. 2006 e successiva 

integrazione del 7 aprile prot. n. 2070, 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) Codice Deontologico 

3) Patrocini e Manifestazioni  

4) Formazione (Accreditamenti) 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Internazionalizzazione 

7) Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

8) Offerta Padiglione Expo 

9) Piano Scuole/Jobs Act 

10) GdL integrazioni e/o modifiche  

11) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 9 aprile 2014: 

1bis) “Correzione errore materiale della sentenza n.5/2014 Reg.Dec. 

(n.4/2012 Reg. Ric.) relativa al procedimento NICOLI Raffaele contro 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo” 

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. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

L’ approvazione dei verbali delle precedenti sedute del  12 e 28 marzo  

è rinviata a una prossima seduta di Consiglio, non appena completati.  

1bis) Correzione errore materiale della sentenza n.5/2014 

Reg.Dec. (n.4/2012 Reg. Ric.) relativa al procedimento NICOLI 

Raffaele contro Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo 

Il Cons. Gianasso fa presente che per errore materiale nell’epigrafe 

della sentenza 5/2014 Reg. Dec. (n.4/2012 Reg. Ric.) relativa al 



procedimento NICOLI Raffaele contro l’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bergamo, tra le presenze è stato indicato l’ing. Michele 

Cortesi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di “Cagliari” anziché 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di “Bergamo”. 

Il Consiglio prende atto e delibera che la sentenza 5/2014 Reg. Dec. 

(n.4/2012 Reg. Ric.) relativa al procedimento NICOLI Raffaele contro 

l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo venga corretta 

nell’epigrafe sostituendo alla parola “Cagliari”  la parola “Bergamo”. 

2) Codice Deontologico 

Il Cons. Gianasso ha fatto pervenire a tutti i Consiglieri in data 6 aprile 

il Codice nella nuova versione di testo unica, con tutti gli articoli come 

approvati in Consiglio nelle varie riunioni succedutesi, con specifica 

indicazione - in colore verde - delle modifiche apportate per necessità 

lessicali legate alla fusione delle due sezioni (Codice + Regolamento). Il 

testo viene allegato al presente verbale quale parte integrante. 

Si procede alla lettura ultima ed a seguito di alcune osservazioni 

avanzate, si introducono alcune limitate modifiche, di cui si è preso 

nota a parte.  

Il Consiglio approva pertanto definitivamente il testo presentato, con le 

precisazioni di cui sopra; ringrazia unanimemente il Cons. Gianasso per 

il ragguardevole e apprezzato lavoro svolto; delibera infine l’inoltro di 

una circolare tematica e specifica agli Ordini territoriali. 

3) Patrocini e Manifestazioni  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso alla 

manifestazione organizzata dall’Ordine di Agrigento dal tema : “ 



#RisorsaTerritorio ”, che si terrà il prossimo 30 aprile presso il Castello 

Chiaramonte di Favara in provincia di Agrigento.  

4) Formazione (Accreditamenti) 

Il Consiglio decide l’invio di richiesta di integrazione ai seguenti 

soggetti, che hanno avanzato domanda di accreditamento per 

l’erogazione di attività di formazione non formale: 

1) LEGISLAZIONE TECNICA (data di validazione istanza: 14/03/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro: 13/04/2014; 

2) AFOR (data di validazione istanza: 14/03/2014; scadenza termine 

per l’invio del riscontro: 13/04/2014); 

3) ICE & FIRE  (data di validazione istanza: 17/03/2014; scadenza 

termine per l’invio del riscontro: 16/04/2014); 

4) GLOBALFORM (data di validazione istanza: 17/03/2014; scadenza 

termine per l’invio del riscontro: 16/04/2014); 

5) ARES (data di validazione istanza: 19/03/2014; scadenza termine 

per l’invio del riscontro: 18/04/2014). 

Il Consiglio, inoltre, approva la concessione di crediti formativi all’ 

evento previsto dal  22 al 24 maggio p.v. dal titolo “Strutture nel 

tessuto urbano - Progetto e realizzazione del nuovo ed interventi 

sull’esistente” organizzato da  AICAP (Associazione Italiana 

Calcestruzzo Armato e Precompresso) per un numero totale di 6 CFP 

(3 x 2 giorni). 

Decide infine l’invio agli Ordini delle  Linee Guida “2” FAD, con idoneo 

preavviso al fine di raccogliere eventuali proposte e osservazioni. 

5) Comunicazioni del Presidente 



1. Bozza di Accordo di Associazione CNI – UNI; 

Il Pres. Zambrano richiama quanto già deliberato in argomento (v. 

sedute del 12 e 28 marzo e 2 aprile u.s.) ed aggiorna sull’ultima 

stesura della bozza di protocollo tra CNI ed UNI, della quale è in 

programma la sottoscrizione il prossimo 16 aprile presso l’Ordine 

degli Ingegneri di Milano, presenti i Presidenti del CNI ing. 

Zambrano, dell’UNI dott. Torretta, dell’Ordine di Milano ing.  

Calzolari nonché autorevoli rappresentanti del mondo delle 

professioni, del CNI e dell’UNI. 

In particolare pone in evidenza, tra l’altro, i seguenti principali 

elementi: 

- CNI al fine di facilitare la partecipazione di propri esperti ai 

processi normativi nonché fruire dei servizi dedicati previsti dalla 

nuova politica associativa di UNI, si associa nella categoria Grande 

Socio sottoscrivendo n° 200 quote annuali, pari a € 108.000 per 

l’anno 2014, ed avrà 200 voti nell’Assemblea dei Soci e diritto di 

nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. 

- CNI provvede alla designazione di rappresentanti con diritto di 

voto e osservatori senza diritto di voto nelle Commissioni, 

Sottocommissioni o Gruppi di lavoro di proprio interesse, 

garantendo la possibilità di rappresentanza agli Ordini territoriali. 

- CNI si rende disponibile a segnalare ad UNI tematiche di interesse 

degli  Ingegneri al fine di indirizzare l’elaborazione di norme e 

prassi di riferimento. 

- UNI collabora all’individuazione dei Comitati CEN e ISO di 



interesse del CNI, onde garantire idonea rappresentanza in sede 

internazionale. 

- Consultazione ed acquisto di norme tecniche a condizioni 

scontate sul listino, in base ad un accordo straordinario di 

sottoscrizione di un congruo numero di abbonamenti annuali per 

la visualizzazione della raccolta completa delle norme, con opzioni 

di download dei file pdf e di stampa, al prezzo medio concordato 

per ogni abbonamento pari a € 2.470 cadauno (anziché € 12.000). 

Nel nostro caso almeno 1 per ogni Ordine (n° 106 + CNI) in 

multiutenza, anche per mezzo di accessi temporanei a distanza. 

- CNI può consentire - presso la propria sede e presso le sedi di 

tutti gli Ordini territoriali attraverso un congruo numero di utenze 

previste pari a n° 342 in totale – l’accesso da parte degli iscritti ai 

testi integrali delle norme tramite consultazione on-line, con 

possibilità di scarico e stampa al prezzo forfettario eccezionale di € 

15 oltre Iva per singola norma. 

- Quanto esposto sarà oggetto di un Protocollo CNI/UNI da 

sottoscrivere congiuntamente all’ Accordo di Associazione in 

oggetto, e regolamentato nel dettaglio da specifica successiva 

Convenzione attuativa. 

- Servizi di informazione inerenti l’attività normativa, nuovi 

progetti, eventi nazionali ed steri. 

- Attività di formazione congiunta e programmi di formazione 

annuali in base ad accordi da definire. 

- Altri servizi e iniziative di divulgazione, indicati nel testo stesso al 



quale si rinvia. 

Dopo ampia e partecipata discussione, esauriti i chiarimenti 

richiesti, il Consiglio approva ed esprime apprezzamento unanime; 

delega quindi il Presidente Zambrano alla sottoscrizione 

dell’Accordo di Associazione e Protocollo d’ Intesa nei termini 

esposti, con facoltà di introdurre eventuali opportune modifiche 

legate alla stesura definitiva del testo.  

Il Cons. Cardinale interviene esprimendo parere che la suddetta 

Convenzione è da definirsi “storica”; il Consiglio condivide. 

2. Carta Ecoetica – impegno di spesa; 

A seguito della precedente approvazione della nuova carta 

Ecoetica, il Cons. Gianasso rileva la necessità di avviare attività 

promozionali di consulenza generale nell’ambito tematico, ovvero 

individuazione di personalità di riferimento, ricerca di 

membership al Board scientifico, attività di segreteria per i contatti 

di cui sopra, organizzazione degli incontri, aggiornamenti 

sistematici, e quant’altro ritenuto opportuno. 

Condivisa la richiesta, il Consiglio dà mandato al Cons. Gianasso di 

trattare il preventivo Segni & Suoni, d’intesa con il Segretario e 

Tesoriere, e di sottoporlo all’esame in una prossima seduta. 

3. Convegno Ingegneria Mediterraneo 

Il Cons. delegato Monda aggiorna sul programma definitivo della 1° 

Conferenza degli Ingegneri del Mediterraneo.  In sintesi: 

8 maggio : accoglienza e incontri preliminari ( 16.30/18.30 ) 

9 maggio : interventi di saluto, presentazione della Ricerca Centro 



Studi 

1° tavola rotonda sul patrimonio culturale e sociale dell’area 

2° tavola rotonda sulle linee strategiche di cooperazione 

10 maggio: saluto degli Ospiti / Assemblea dei Presidenti Ordini d’ 

Italia (9.30/13.30). 

Si osserva con viva soddisfazione che Enti e Associazioni di 

categoria Internazionali e Nazionali hanno già manifestato 

interesse ed anche la partecipazione.  

Il Consiglio concorda e approva il programma operativo, illustrato 

con documentazione grafica a supporto. 

4. Prezziario Regione Piemonte; 

Il Tesoriere riferisce sull'incontro - avvenuto presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, presente anche il Cons. Letzner - sul 

recepimento della direttiva europea in materia di appalti di lavori, 

servizi e forniture. 

A seguito di tale incontro, il Tesoriere d’intesa con l'arch. 

Tommasini dirigente Regione Piemonte e coordinatore di ITACA, 

propone che si consideri l’adozione di un prezziario analogo a 

quello emanato dalla Regione Piemonte: esso contiene infatti 

importantissime novità, come congiuntamente sottolineato anche 

dal Cons. Cardinale, che ben meritano massima diffusione. 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole all’invio agli 

Ordini di una circolare informativa sul prezziario aggiornato, 

condivisa con il Pres. dell’Ordine di Torino Vaudano, tuttavia una 

volta avvenuta la pubblicazione da parte dell’Istituto per 



l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 

Ambientale ( ITACA ). 

5. INARCASSA- Possibilità di deroga al versamento del contributo 

minimo soggettivo 

Il Consiglio prende atto della nota di INARCASSA con la quale si 

comunica l’avvenuta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti 

di una modifica al Regolamento Generale di Previdenza, proposta 

dal Comitato Nazionale dei Delegati, per rispondere alle difficoltà 

dei professionisti che subiscono gli effetti di una congiuntura 

economica negativa. A seguito di tale modifica, gli associati che 

dichiarano un reddito nell’anno 2014 inferiore a € 15.690,00, 

possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a 

dicembre 2015, il solo 14,5% del reddito effettivamente prodotto. 

Su www.inarcassa.it le informazioni complete riguardo la nuova 

norma. 

6. Nuove Direttive Appalti Pubblici Politiche Europee 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ( Dipartimento per le 

Politiche Europee – Ufficio per la Cittadinanza Europea, il Mercato 

Interno e gli Affari Generali – Servizio III ), con la quale si invita il 

nostro Consiglio Nazionale a partecipare - presso il Dipartimento 

per le politiche europee il prossimo mercoledì 16 aprile - alla 

riunione di coordinamento per l’esame congiunto delle 

disposizioni a recepimento facoltativo, contenute nelle nuove 

direttive sugli appalti pubblici e concessioni.  

http://www.inarcassa.it/


Seguirà circolare predisposta dai Conss. Lapenna e Letzner. 

7. CIPAG – Documenti schede per il rilevamento degli edifici 

scolastici 

Il Consiglio prende atto delle prime bozze di schede per il 

rilevamento degli edifici scolastici ricevute dalla Cassa dei 

Geometri e attende ulteriori suggerimenti e nuove comunicazioni 

da parte del Presidente geom. Fausto Amadasi. 

8. Bozza Circolare Edifici Vincolati 

Il Consiglio delibera l’invio agli Ordini territoriali della circolare 

avente ad oggetto: “ Competenze professionali Architetti e 

Ingegneri civili sugli edifici vincolati - sentenza Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea 21 febbraio 2013 – reciproco riconoscimento 

dei titoli del settore architettura – accesso alle attività previste 

dall’art.52, secondo comma, RD n.2537/1925 - non può essere 

negato alle persone in possesso di un diploma di Ingegnere civile ai 

sensi della direttiva – sentenza Consiglio di Stato 9 gennaio 2014 

n.21 – negativa per gli Ingegneri – relazione dell’Avvocato del CNI – 

considerazioni sulle possibili iniziative da intraprendere ”. 

Ciò perché il CNI può intervenire - riguardo il ricorso per 

Cassazione per violazione da parte del CdS dei limiti della sua 

giurisdizione - solo a seguito  di un ricorso da parte di uno degli 

Ordini protagonisti nella causa avanti il CdS stesso (Verona e 

Venezia) e quindi per  richiamare gli Ordini interessati   sulle 

iniziative che devono intraprendere. 

Il Consiglio si riserva di valutare, in ragione della rilevanza per la 



nostra categoria dei ricorsi in materia, una possibile 

partecipazione alle spese così sostenute dagli Ordini stessi. 

9. Dl Occupazione 

Il Consiglio prende atto che in merito al D.L. occupazione (AC. 

2208), all’esame della Commissione Lavoro della Camera, i termini 

di presentazione degli emendamenti scadono il prossimo venerdì 

11 aprile, alle ore 10. 

10. Incarico prof. avv. Clarizia per intervento ad adiuvandum CNI 

nella causa Ordine di  Verona vs  Comune di Torri del Benaco e  

Collegio dei Geom. e Geom. Laureati della prov. di Verona avanti  

il CdS 

In riferimento all’intervento ad adiuvandum CNI nel ricorso in 

appello avverso la sentenza Tar Veneto, n.1312/2013 (competenze 

professionali dei Geometri in ordine alla progettazione di 

costruzioni civili in cemento armato – Ordine degli Ingegneri di 

Verona / Comune di Torri del Benaco –Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Verona), il Consiglio delibera 

di affidare l’incarico al prof.avv. Clarizia, avendo ritenuto congruo il 

preventivo proposto per la cifra onnicomprensiva per l’intero 

giudizio, pari a € 8.000,00 oltre oneri. Conferisce pertanto 

mandato al nostro Ufficio Legale di predisporre lettera d’incarico e 

seguirne i successivi sviluppi. 

11. Proposte emendative (mercato delle costruzioni – Expo 2015) 

On. Mandelli 

Il Sen. Andrea Mandelli ci ha trasmesso per lettura il testo del DL 



28 marzo 2014di eventuali emendamenti da proporre al DL 28 

marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza 

abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, al fine 

di valutare eventuali proposte emendative o quant’altro ritenuto 

utile. 

Il Consiglio ringrazia e delega il Cons. Valsecchi ad intraprendere i 

dovuti contatti e approfondimenti. 

6. Internazionalizzazione 

Il Cons. delegato esteri Monda aggiorna sinteticamente sull’attività e 

programmi ECEC, sulla carta Professionale Europea per gli Ingegneri, 

sulla nuova direttiva Europea per il riconoscimento delle qualifiche 

professionali, sulle nuove direttive appalti (G.U. del 28 marzo 2014). 

Il Consiglio prende atto. 

***** 

Escono il V.P.V. Bonfà ed i Conss. Lapenna e Monda alle ore 18.25. 

***** 

7. Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

8. Offerta Padiglione Expo 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

9. Piano Scuole/Jobs Act 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

10. GdL integrazioni e/o modifiche  

Il Consiglio delibera l’integrazione nel GdL “Costruzioni esistenti” del 

Presidente dell’Ordine di Imperia - ing. Domenico Pino - a seguito della 



sua precedente dichiarata disponibilità a collaborarvi. 

11. Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 18.45. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


