
VERBALE N° 68/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 28 marzo 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 

14,20 presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa 

convocazione in data 24 marzo 2014 prot. 1775 e successiva 

integrazione del 27 marzo prot. n. 1871, 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 (O.Taranto – Contributo/O.Pescara – 

Convegno Sicurezza e Antincendio - Ratifica/Ombre d’artista 

2014/O.Venezia – “A Scuola di Terremoti”/O.Napoli – Convegni 

del 25-29 marzo – Ratifica/O.Varese – Convegno Etica - Ratifica) 

4) Nomine (Commissione Bando Fondazione Inarcassa 

/Ricostruzione Città della Scienza - Napoli) 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Formazione (Linee d’indirizzo/Convenzioni/Attività di 

informazione/ Accreditamenti) 

7) Convegni Ilva/Meda - Report 

8) Rivista “Ingegnere Italiano” 

9) Comitato nazionale Eco-etica – iniziative 

10) Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

11) Offerta Padiglione Expo 



12) Internazionalizzazione 

13) GdL integrazioni e/o modifiche  

14) Varie ed eventuali 

Integrazione del Punto n.5 in data 27 marzo prot. 1871: 

14) “Piano Scuole” 

15) “Iniziative sul rischio idrogeologico” 

16) “Giornata Nazionale Previdenza” 

17) ”Applicazione DM 37/2008” 

18) “Abolizione Province” 

19) “Coperture assicurative per calamità naturali” 

20) “IPE” 

21) “UNI” 

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. 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 

Assenti giustificati il Consigliere Tesoriere Lapenna e il Consigliere 

Cardinale. 

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

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva le bozze dei verbali delle sedute dei giorni 5 e 14 

febbraio 2014. 

2) Codice Deontologico 

Il Consiglio dà mandato al Cons. Gianasso di riordinare organicamente 

il documento nella sua stesura finale e di riproporlo in una prossima 

seduta di Consiglio per la ratifica finale. 

3) Patrocini e Manifestazioni (O.Taranto – Contributo/O.Pescara 

– Convegno Sicurezza e Antincendio - Ratifica/Ombre d’artista 

2014/O.Venezia – “A Scuola di Terremoti”/O.Napoli – 

Convegni del 25-29 marzo – Ratifica/O.Varese – Convegno 

Etica - Ratifica) 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- Al Concorso organizzato dall’Associazione Culturale Effetti 

Collaterali dal titolo: “Ombre d’artista 2014”, che si terrà il 19 

giugno p.v. presso la Chiesa dell’Addolorata  a Salerno; 

- A ratifica al Convegno organizzato dall’Ordine di Napoli dal titolo 

“Procedimenti e regole tecniche di prevenzione incendi” svoltosi lo 

scorso 25 marzo presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore a Napoli 

(ratifica); 



- Alla Mostra organizzata dall’Ordine di Venezia, in collaborazione 

con la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del 

Veneto e dell’Associazione “IO NON TREMO” (ns prot. 1693 del 

19/03/14) dal titolo: “A Scuola di Terremoti”, che si terrà dal 16.04 

al 2.05.2014, a Mestre presso il Centro Culturale Candiani; 

- Ai Convegni itineranti organizzati dagli Ordini di Lucca, Bologna, 

Ascoli Piceno, Lecco, Ancona e Prato, in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico 

(ANIT), dal titolo: “La sostenibilità del benessere. Dimensione 

ambientale, sociale ed economica dell’efficienza energetica e 

acustica per migliorare il comfort abitativo”, che si terranno nei 

prossimi mesi presso le città degli Ordini patrocinanti (v. nota 

20.3.2014) 

- Al XXV Convegno Nazionale di Geotecnica organizzato 

dall’Associazione Geotecnica Italiana (AGI), dal titolo: “La 

Geotecnica nella difesa del territorio e delle infrastrutture dai 

rischi naturali”, che si terrà dal 4 al 6 giugno 2014 a Baveno (VB). 

- Al Convegno organizzato dall’Ordine di Napoli, dal titolo: 

“Attestazione di Prestazione Energetica: il ruolo dei professionisti 

ed il nuovo quadro normativo in tema di risparmio energetico”, che 

si terrà domani 29 marzo, presso la Mostra d’Oltremare a Napoli  

(ratifica - ns. prot. 1677del 18.3.2014); 

- Al Convegno organizzato dall’Ordine di Varese, dal titolo: “Etica 

oggi: il valore aggiunto delle professioni”, che si terrà il giorno 16 

aprile, presso il Centro Congressi di Varese;  



- Al Convegno organizzato dall’Ordine di Livorno in collaborazione 

con il Centro Nazionale Studi Urbanistici (CeNSU), dal titolo: 

“Livorno: sviluppo e sostenibilità in una città-porto – Il ruolo 

dell’Urbanistica”, che si terrà il giorno 10 aprile, presso la sede 

distaccata  dell’Università di Pisa (ns. prot. 1909 del 28.3.2014); 

- Al Seminario organizzato dall’Ordine di Brescia, dal titolo: “Il 

regolamento per la determinazione dei corrispettivi per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria”, che si terrà il prossimo 30 

aprile, presso la Sala Conferenza della Camera di Commercio di 

Brescia (ratifica - ns. prot. 1861 del 27.3. 2014); 

- Al Seminario organizzato dall’Ordine di Barletta – Andria – Trani, 

dal titolo: “sicurezza sul lavoro”, che si terrà il prossimo 23 maggio, 

presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie (ns. prot. 1778 

del24.3.2014); 

- Il Consiglio delibera di concedere un ulteriore contributo a 

consuntivo per il Convegno organizzato dall’Ordine di Taranto 

svoltosi lo scorso 17 gennaio 2014, dal titolo: “Il Piano Territoriale 

Paesaggistico, le sfide della co-pianificazione”, per un importo di € 

2.000. = (ns. prot.1731 del 20.3.2014); 

- Il Consiglio delibera, inoltre, di ratificare il patrocinio al Convegno 

organizzato dall’Ordine di Pescara dal titolo: “Scuole, ospedali, 

alberghi: quale sicurezza antincendio?” tenutosi il giorno 21.3. 

2014 a Pescara (v.  nota 12.3.2014) e concedere un contributo a 

consuntivo di € 2.500. =. 

4) Nomine (Commissione Bando Fondazione Inarcassa 



/Ricostruzione Città della Scienza - Napoli) 

Al Pres. CNI Zambrano è stata indirizzata dalla “Fondazione Architetti e 

Ingegneri Liberi Professionisti iscritti ad INARCASSA” (v. nota 

25.2.2014) richiesta di nomina di un componente titolare e di un 

componente supplente nella Commissione giudicatrice del Concorso in 

oggetto. 

Dopo approfondita analisi e riflessione, il Consiglio all’unanimità 

delibera di nominare rispettivamente l’ing. Alfio Pini, Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’ing. Fabio Dattilo, Dirigente Centrale 

per Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. 

5) Comunicazioni del Presidente 

A. Candidatura Consulta Sicilia ad ospitare una seconda 

Conferenza dell’Ingegneria nel Mediterraneo nel 2015; 

La Consulta Ordini Ingegneri Sicilia con nota inviata al CNI (ns. prot. 

1494 del 7.3.14), nel confermare piena disponibilità alla prossima 

Conferenza dell’ Ingegneria nel Mediterraneo chiede nel contempo la 

partecipazione al GdL “Internazionalizzazione della professione” e 

propone, soprattutto, la propria candidatura per organizzare e ospitare 

un’eventuale seconda edizione dell’evento nel 2015. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia la Consulta Ordini Sicilia per la 

disponibilità, si riserva la decisione dopo la conclusione della 

Conferenza dell’ Ingegneria nel Mediterraneo programmata per le date 

dell’ 8-9-10 maggio p.v., restando in attesa di eventuali altre proposte. 

B. Incarichi collaudi - Ordine di Messina; 

L’Ordine di Messina, con nota inviata il giorno 12.3.2014 ai Direttori 



Generali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell’Azienda 

Ospedaliera del Policlinico “G.Martino” e dell’Azienda Osp. Ospedali 

Riuniti Papardo Piemonte, denuncia  incarichi professionali di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

affidati dalle nominate Aziende Sanitarie a tecnici privi di specifico 

titolo di studio. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Tes. Lapenna e il Cons. Letzner 

per la predisposizione di una nota di reclamo a supporto dell’azione 

dell’ Ordine di Messina. 

C. Attuazione della L. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani” – (Ing. Giorgio Boldini); 

In attuazione della Legge del 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani”- GU n. 27 del 1-2-2013 – il Consiglio 

delega il GdL Ambiente a contattare l’ing. Boldini e avviare iniziative 

comuni. 

D. Decreto MEF del 10 gennaio 2014 – Disciplina del sistema di 

versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali 

(nota Ordine di Perugia); 

Il Consiglio prende atto della nota 5.3.2014 inviata al CNI dal 

Presidente dell’Ordine di Perugia ing. Roberto Baliani, in merito al 

Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, in oggetto. 

Delibera quindi l’inoltro di una nota al Presidente di INARCASSA per 

sollecitare cortesemente la definizione degli atti formali con l’Agenzia 

delle Entrate. 

E. Decreto Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013 – Criteri 



ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 

intensità e moduli led per l’illuminazione pubblica, per l’acquisto 

di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di 

illuminazione pubblica - GU n.18 del 23/1/14 – Suppl. Ordinario 

n° 8 (Ing. Fratini); 

Nel prendere atto del Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero 

Dell'Ambiente e Della Tutela Del Territorio e Del Mare, indicato in 

epigrafe, il Consiglio decide di intraprendere iniziative per contrastare 

il provvedimento soprattutto in tema di progettazione, e delega al 

riguardo il Cons. Fede. Delega altresì il Presidente ad avviare contatti 

con il Presidente dei Periti per conseguenti iniziative. 

F.  Ordine Lecce – “ L’Italia dei doppi incarichi ” richiesta dialogo 

con CNI e AdP in merito al fenomeno dei soggetti che accumulano 

incarichi; 

Il Presidente dell’Ordine di Lecce Daniele De Fabrizio invia a questo 

CNI (ns prot. 1651 del 14/03/2014), nota relativa ad un editoriale 

pubblicato con ampio spazio sul “Il Corriere della Sera” avente ad 

oggetto: “L’Italia dei doppi incarichi”. 

A nome dell’Ordine sottolinea la più volte denunciata questione dei 

soggetti che accumulano incarichi, oppure interferiscono con le loro 

azioni nelle gare di appalto per trarne comunque utilità. 

Il Consiglio condivide e delibera l’ avvio di iniziative che sensibilizzino i 

colleghi in merito a tale problematica, mettendo in atto azioni 

concordate per il controllo, la denuncia e la formulazione di proposte 



adeguate alla gravità della situazione; interessando, ove ritenuto, anche 

l’AdP. 

G. Ordine Bolzano – richiesta per istituzione GdL denominato 

“Ingegneria Geotecnica”; 

E’ giunta richiesta al CNI da parte dell’Ordine di Bolzano (ns. prot.1694 

del 19.3.2014), di istituire un GdL denominato: “Ingegneria 

Geotecnica”, con il coordinamento dell’ing. Fabio De Polo. 

Il Consiglio ne condivide le motivazioni - atteso anche il possibile 

supporto al CNI per l’attività di formazione e per una maggior 

diffusione della cultura in ingegneria geotecnica - e ne approva 

l’istituzione. 

Denominazione “Coordinamento Nazionale  



J. Ordine Teramo – Segnalazione bando - Regione Lazio/A.U.S.L. 

Viterbo - Bando di gara mediante procedura aperta - Centro salute 

nel Comune di Orte loc. Petignano; 

Il Consiglio prende atto della lettera dell’Ordine di Teramo avente ad 

oggetto il bando di gara indicato con segnalazione di palese anomalia 

(ns prot. 1634 del 14/03/2014). 

Delega pertanto il Cons. Tes. Lapenna e il Cons. Letzner alla 

predisposizione di una nota di risposta e di una circolare che informi 

sulle attività intraprese in argomento dal CNI.  

K. Proposta per il riconoscimento dell’oggetto e dei limiti della 

professione dell’Ingegnere Biomedico/Certificazione volontaria 

delle competenze dell’Ingegnere Biomedico (ai sensi dell’art.9 del 

Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza 

Professionale); 

Il Consiglio prende atto della costituzione del Coordinamento 

Nazionale dell’Ingegneria della Salute nonché del Documento sulla 

Certificazione Volontaria delle Competenze dell’Ingegnere Biomedico. 

Referente per il CNI viene nominato dal Consiglio il Cons. Valsecchi. 

L. Nota Ing. Calzolari – CNEL; 

Il Presidente dell’Ordine di Milano Stefano Calzolari con sua lettera del 

18.3.2014 ringrazia per le parole di stima ricevute, e conferma la 

propria disponibilità alla nostra indicazione quale componente del 

Consiglio del CNEL. 

Il Consiglio prende atto. 

M. Convegno LL.PP. – Rete delle Professione Tecniche. 



Il Convegno della Rete delle Professioni Tecniche dal titolo: “Aprire il 

Mercato dei Lavori Pubblici: la proposta della Rete delle Professioni 

Tecniche” è confermato per il giorno 8 maggio 2014 presso il Teatro 

Quirino a Roma. 

Il Consiglio prende atto.  

N. Piano Scuole 

Le iniziative proposte dal Cons. Cardinale in tema di piano scuole sono 

unanimemente condivise dal Consiglio. 

Dovranno essere risolutamente manifestati i nostri intendimenti in 

ordine alla ristrutturazione integrata e all’efficientamento degli edifici 

scolastici, e le nostre linee guida dovranno anche presentare la sintesi 

delle nostre idee sulla semplificazione. Il tutto finalizzato a preventivi 

di spesa con schede tipo Aedes o similari, da noi predisposte, in uno 

scenario di contemporanea, stretta e reciprocamente aperta 

collaborazione con gli Architetti e/o altre professioni tecniche. 

Sull’argomento il Consiglio prende altresì atto del Comunicato Stampa  

CNAPPC dal titolo: “Governo, scuole: dagli architetti italiani valutazione 

tecnica gratuita delle condizione degli edifici dei piccoli Comuni” decisa 

dalla Conferenza Nazionale degli Ordini provinciali degli Architetti. 

***** 

Entra il V.P. Massa alle ore 15.45 

***** 

O. Iniziative sul rischio idrogeologico 

Il Cons. Mariani propone di individuare soggetti esperti per 

intraprendere una campagna di informazione e un percorso politico 



con l’esterno - in un lasso di tempo giudicato opportuno - sull’attività 

degli ingegneri e sul ruolo primario da essi ricoperto nella difesa del 

suolo e nelle calamità. 

Il Consiglio prende atto con favore e dà mandato al Presidente, d’intesa 

con il Cons. Mariani e con le altre nostre Associazioni interne CNI, di 

avviare le iniziative ritenute pertinenti. 

P. Giornata Nazionale Previdenza 

Il Consiglio prende atto del programma della quarta edizione della 

Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, e delega il Cons. 

Cardinale alla partecipazione. 

Q. Applicazione DM 37/2008 

Il Consiglio approva la nota da inviare al MEF avente ad oggetto il: 

“Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 

2008: regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248 del 2 dicembre 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici. Proposte di 

modifica per adeguamento alle criticità riscontrate.” 

L’obiettivo della nota è quello di sensibilizzare la P.A. al rispetto del 

Decreto stesso – art. 5,6,7 in particolare – che impone precisi dettami 

per la progettazione, realizzazione, installazione e conformità degli 

impianti. Ciò a fronte di una diffusa constatata inottemperanza. 

R. IPE 

Il Presidente riferisce sull’incontro avuto con il Notaio Celeste lo scorso 

19 marzo presso la sede del CNI, volto alla formalizzazione di alcune 



modifiche statutarie non sostanziali, alla predisposizione del libro Soci 

e ad altri adempimenti civilistici/societari previsti dallo Statuto. 

Prossima Assemblea nel mese di maggio. 

Il Consiglio prende atto. 

***** 

Esce il Cons. Mariani alle ore 16.10, per partecipare al CD della Scuola 

di Formazione. 

**** 

S. UNI 

In attuazione del deliberato della scorsa seduta di Consiglio del 

12.3.2014 (v. verbale punto 8 OdG) e del mandato affidatogli per la 

prosecuzione e perfezionamento di accordi, il Pres. Zambrano aggiorna 

sulla bozza di protocollo d’intesa in corso di perfezionamento tra  CNI 

ed UNI che permetterà, ai colleghi iscritti, di consultare ed acquistare a 

prezzi agevolati le norme UNI, nonché al CNI di acquisire il ruolo di 

“Grande Socio”. 

Il Consiglio prende atto e approva le iniziative del Presidente. 

T. "2ª giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza" 

Il Consiglio prende atto e approva l’evento “2ª giornata nazionale 

dell’ingegneria della sicurezza”, che si svolgerà il prossimo 18 giugno 

2014 a Roma (e non il 6 giugno come stabilito in precedenza). La sede 

della giornata resta confermata presso la sede dell’INAIL, in piazzale 

Pastore.  

U.  CENSU 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del CeNSU di 



versare un anticipo pari a € 24.000,00 a valere sul contributo annuo 

totale di € 40.000,00. Seguito precedente delibera, ora rinnovata 

unanimemente anche per il 2014 ( v. nota 27.3.2014 ); importo già 

previsto in bilancio. 

6) Formazione (Linee d’indirizzo/Convenzioni/Attività di 

informazione/ Accreditamenti) 

Il Consiglio ratifica l’invio di ulteriore richiesta di integrazione a 

soggetti che hanno avanzato domanda di accreditamento per 

l’erogazione di attività di formazione. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 per 

l’aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio, 

esaminata l’istruttoria del Centro Studi e dell’alta Scuola di 

Formazione, esprime all’unanimità parere favorevole all’accoglimento 

delle domande e alla trasmissione al Ministero della Giustizia per 

l’emissione del parere vincolante, delle seguenti istanze di 

autorizzazione: 

1. Beta Formazione 

2. P-Learning 

3. The Acs 

4. Le Vele 

Si approvano gli schemi di convenzione che prevedono un massimo di 

15  CFP/ anno per iscritto; 1 CFP/ ora per convegni, con un max di 3 

CFP /evento.  

Si approva inoltre la concessione di CFP : 

-all’AGI (Associazione Geotecnica Italiana) per un numero di 9 CFP 



max, ovvero 3 x 3 giorni; 

-allo IAGIG (Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri Geotecnici, 

all'Aquila) per un numero totale di 6 CFP max, ovvero 3 x 2 giorni; 

-all’ AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) per un numero totale 

di 9 CFP max, ovvero 3 x 3 giorni. 

7) Convegni Ilva/Meda – Report 

- Il convegno ILVA è rinviato a nuova data. 

- Il Cons. delegato Monda aggiorna sugli ultimi sviluppi del programma 

previsto 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). 

Enti e Associazioni di categoria Internazionali e Nazionali hanno già 

manifestato la partecipazione.  

Il Consiglio concorda e approva. 

***** 

Entra il Cons Tes. Lapenna alle ore 18.25 

***** 

8) Rivista “Ingegnere Italiano” 



L’ argomento viene rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

9) Comitato nazionale Eco-etica – iniziative 

Su proposta del Cons. Gianasso, il Consiglio prende atto e approva la 

carta Eco-etica preventivamente distribuita. 

Delega inoltre il Cons. Gianasso, coadiuvato dal V.P. Massa, per le 

attività necessarie alla stampa ed alla distribuzione agli Ordini del 

documento, nonché  l’acquisizione di un preventivo dei costi. 

10)  Certificazione Competenze – Agenzia/Regolamento 

L’ argomento viene rinviato a una prossima seduta. 

11) Offerta Padiglione Expo 

L’argomento viene rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

12) Internazionalizzazione 

L’argomento viene rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

13) GdL integrazioni e/o modifiche  

Si integra il GdL Internazionalizzazione con la partecipazione dell’ing. 

Giuseppe Margiotta; gli oneri saranno a carico della Consulta Sicilia. 

14) 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 

 


