
VERBALE N° 67/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 12 marzo 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 

16,00 presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa 

convocazione in data 6 marzo 2014 prot. 1448 e successiva 

integrazione dell’ 11 marzo prot. n. 1524 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 (Concorso Alluvione Sardegna/Unisa - 

Convegno Urbanistica/LUISS-Master EMIC/Contributo O.Firenze 

“ io non tremo”) 

4) Nomine (Commissione Bando Fondazione 

Inarcassa/Ricostruzione Città della Scienza - Napoli) 

5) Comunicazioni del Presidente: CNEL/Cause Caprio Vs 

CNI/Compensi professionali (nota FIOPA)/Fondi Europei per 

finanziamento studi RPT/ Audizione Italia Decide; 

6) Formazione: accreditamenti soggetti vari–accreditamenti corsi-

risposte ai richiedenti–convenzioni con 

istituzioni/Università/enti vari/enti con protocolli 

d’intesa/Bilancio–conto dedicato/Contratto con Sanità Futura; 

Convenzioni:ANAS/AGI/IAGIG/AICAP/ANIDIS/CTA/CTE/CEI/AII

T/INU/Assicurazioni/documentazione Italiano/ed altri; 



Programma tipo per la formazione nel campo della Deontologia 

Professionale - Organizzazione corsi Etica e Giurisdizione – 

Circolare 

7) IPE – Assemblea / Organizzazione  

8) UNI – Iscrizioni/Norme Tecniche/Agevolazioni Ass. Soci Centro 

Studi 

9) Offerta Padiglione Italia – Expo 

10) Internazionalizzazione – Utilizzo Fondi Europei-(ERASMUS+) 

11) Sito web – aggiornamento proposta Real-T – variante portale 

12) Project financing /Partenariato Pubblico Privato 

13) Normativa anticorruzione  

14) GdL Inarcassa/OICE/Università 

15) GdL integrazioni e/o modifiche  

16) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 12 marzo 2014: 

3bis) “EPC”  

5bis) “Documento RPT per Tavolo AVCP/POS – parere pro-veritate – 

iniziative/Piano Scuole/Guida ai procedimenti disciplinari- 

Regolamento Consigli di Disciplina/Blumatica – risposta/ Art. 59 

Dir. 2013/55/CE – esercizio di trasparenza europeo” 

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. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

La bozza del  verbale della seduta del 5 febbraio 2014, trasmessa ai 

Consiglieri,  verrà presentata per l’approvazione nella prossima seduta 

di Consiglio. 

3) Patrocini e Manifestazioni (Concorso Alluvione 

Sardegna/Unisa – Convegno Urbanistica/LUISS-Master 

EMIC/Contributo O.Firenze “io non tremo”) 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- All’evento organizzato dall’ANORC (Associazione Nazionale per 

Operatori e Responsabili della Conservazione), dal titolo: “DIG. Eat 

2014: Stati Generali della Memoria Digitale”, che si terrà il 22 

maggio p.v., presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma, 



piazza della Pilotta 4; 

- Al VIII Workshop organizzato dall’ENEA (Agenzia Nazionale per le 

Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), 

dal titolo:  “ Telerilevamento per l’Osservazione della Terra: 

dall’uso corretto delle risorse naturali alla prevenzione dei rischi “, 

che si terrà dal 5 al 6 giugno p.v., presso il centro congressi AURUM 

di Pescara; 

- Al Forum di prevenzione incendi organizzato dalla casa editrice 

EPC, dal titolo: “2° Giornata Nazionale dell’Ingegneria della 

Sicurezza”, che si terrà  il 6 giugno p.v., presso la sede dell’INAIL a 

Roma; 

- Alla competizione ingegneristica organizzata dal Board of 

European Students of Technology – Local Best Group Naples,  

suddivisa nelle tre fasi locale, nazionale e finale europea. La prima 

di queste si terrà dal 2 al 4 aprile p.v. a Napoli. 

- Al Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 

il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi 

Salerno, dal titolo: “Potere di Pianificazione Urbanistica e 

Lottizzazioni Abusive“, che si terrà il 24 marzo p.v., presso l’Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Salerno; 

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

“Corrispettivi e Onorari Professionali – Riforma dei parametri ed 

obblighi per la P.A. nelle procedure di affidamento dei contratti per 

i servizi di ingegneria ed architettura“ che si terrà il 15 ed il 22 

marzo p.v., presso il Grand Hotel Salerno; 



- Al Convegno organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: “La 

Formazione professionale degli Ingegneri – Crediti Formativi“ che 

si terrà il 21 marzo p.v., presso il Grand Hotel Salerno. 

Manifestazione “Io non tremo” 

Il Consiglio, nella seduta del 17/07/2013, aveva deliberato l’erogazione 

di un contributo all’Ordine di Firenze per la terza edizione della 

manifestazione “Io non tremo” connesso al patrocinio 

precedentemente concesso (ns. prot. 3418 del 16.7.2012). Il contributo 

non era stato allora definito nell’ammontare, in attesa di una 

quantificazione economica della manifestazione stessa. 

L’Ordine ha fatto ora pervenire il rendiconto finanziario; di 

conseguenza il Consiglio approva e delibera un contributo 

omnicomprensivo di  € 2.500,00. 

Concorso Idee – GdL CNI/CNAPPC/INARCASSA 

Il Consiglio delibera di patrocinare il Concorso di Idee organizzato dal 

GdL CNI-CNAPPC-INARCASSA per giovani under 40, finalizzato al 

finanziamento della progettazione di un'opera prescelta dalla 

Commissione congiunta da un elenco proposto dagli Ordini della 

Regione Sardegna, colpita dall’alluvione dello scorso novembre 2013; 

opere che abbiano determinati requisiti, primo tra tutti quello che 

siano già state finanziate. 

Il Consiglio delibera a tal fine lo stanziamento di un impegno di spesa 

pari a € 20.000,00 (un terzo del totale ripartito), secondo modalità 

tecniche da concordarsi con il Segretario,  il Tesoriere e il Responsabile 

Amministrativo. 



6) Formazione: accreditamenti soggetti vari-accreditamenti 

corsi-risposte ai richiedenti-convenzioni con 

istituzioni/Università/enti vari/enti con protocolli 

d’intesa/Bilancio-conto dedicato/Contratto con Sanità 

Futura; 

Convenzioni: 

ANAS/ENEA/DOGANE/AGI/IAGIG/AICAP/ANIDIS/CTA/CTE

/CEI/AIIT/INU/AICC. 

Aggiorna sulla situazione odierna in essere il V.P.V. Bonfà : 

-a)- vi sono n° 5 richieste di accreditamento da parte dei seguenti 

soggetti: APICE, BETA FORMAZIONE, P/LEARNING, LE VELE; THE ACS 

tutte con scadenza entro la data del prossimo Consiglio del 28 marzo. 

-b)- per questi n° 5 soggetti propone di richiedere subito le integrazioni 

dati necessari per l’esame preliminare da parte CST e Sanità Futura; 

quindi istruttoria congiunta CST e Scuola Superiore; infine decisione di 

Consiglio nella seduta del 28 marzo, come già detto, quindi nei termini 

delle rispettive scadenze. 

-c)- le FAQ sono affidate – di norma in linea generale – al CST e Sanità 

Futura. 

-d)- le FAD saranno inserite nelle linee di indirizzo “2”, secondo le 

decisioni che verranno proposte e assunte nella sopra citata seduta del 

28 marzo.  

Il Consiglio esprime parere favorevole  e approva. 

Intervengono a vario titolo i Conss. Mariani, Massa, Cardinale, e 

soprattutto Fede e Lapenna per chiedere l’ accesso diretto alla 



piattaforma o comunque di essere subito informati – con dati completi 

– circa le richieste pervenute dal territorio affinché loro stessi, od ogni 

altro Consigliere, ne abbiano contezza. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’ avvio di  questa nuova 

procedura. 

***** 

Esce il Cons. Tesoriere  Lapenna alle ore 17.10. 

***** 

Interviene quindi il Pres. Zambrano per affrontare il delicato capitolo 

delle convenzioni, per il quale il CST ha già predisposto alcune bozze. 

Ricorda che vi sono infatti diverse categorie di soggetti, elencati non 

esaustivamente nel titolo: Enti Pubblici – Enti Morali – Associazioni – 

Enti che hanno già protocolli d’intesa con il CNI – Università – ed altri 

ancora, sottolineando la necessità di procedere velocemente e fissare  

paletti comuni, attesa la frequentazione di ingegneri interni e/o esterni. 

Ribadisce il V.P.V. Bonfà la necessità di ulteriori approfondimenti, per 

cui propone di rinviare l’argomento alla prossima riunione. 

Il Consiglio concorda e approva, delegando il V.P.V. Bonfà per la 

predisposizione del necessario.  

        Parere Prof. Ricotta – regime fiscale “Diritti di Segreteria” 

Il Consiglio delibera l’inoltro di una circolare agli Ordini predisposta 

sulla base del parere del Prof. Francesco Ricotta, in tema di tassabilità 

ai fini IVA dei diritti di Segreteria corrisposti al CNI dalle associazioni di 

iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. 



Diritti corrisposti a fronte delle attività di istruttorie  svolte nei 

processi autorizzativi di formazione continua, verso soggetti differenti 

da quelli rientranti nel perimetro degli Ordini. 

Indipendentemente dalla denominazione attribuita ai ricavi che 

derivano dal provvedimento autorizzativo dei provider, i diritti di 

segreteria si configurano  come un corrispettivo per la prestazione di 

un servizio ad un soggetto terzo, qualificando questa particolare 

attività come “attività commerciale” soggetta ad IVA e al generale 

regime fiscale previsto per le imprese. 

L’attività svolta dagli Ordini territoriali nei confronti degli iscritti, se 

conforme alle finalità istituzionali dell’Ente, non assume invece 

rilevanza fiscale con la conseguenza che le quote e/ i contributi versati 

non concorrono alla formazione del c.d. reddito imponibile. 

Il Consiglio prende atto. 

Programma tipo per la formazione nel campo della 

Deontologia Professionale – Organizzazione corsi Etica e 

Giurisdizione – Circolare 

Il Cons. Gianasso riferisce sull’ attività svolta dal GdL Etica e 

Giurisdizione per la predisposizione del “Programma Tipo per la 

formazione nel campo della deontologia professionale“ volta a fornire 

ai giovani ingegneri gli indirizzi fondamentali in campo etico per 

esercitare la professione in modo corretto. 

Le cinque ore di formazione previste dal Regolamento, corrispondenti 

a 5 CFP, sono suddivise in due moduli da effettuarsi preferibilmente in 

due momenti distinti. 



Il Consiglio approva il programma e delega il Cons. Gianasso alla 

predisposizione di una Circolare informativa da inoltrare agli Ordini 

territoriali. 

2) Codice Deontologico 

Il Consiglio prosegue l’ esame della bozza di documento inerente il 

Regolamento di attuazione del Codice Deontologico con le seguenti 

determinazioni: 

- Artt. 14.1,2,3 – approvati 

- Art.  15.1 – approvato 

- Artt. 16.1, 16.2 – approvati 

- Art.  16.3 - approvato con eliminazione voce b) 

- Artt. 17.1,2,3,4 - approvati 

- Artt. 18.1,2 – approvati 

- Artt.  19. 1,2,3 - approvati      

I Consiglio si riserva l’esame dei restanti articoli, dal n° 20, in una 

prossima seduta.  

4) Nomine (Commissione Bando Fondazione Inarcassa 

/Ricostruzione Città della Scienza – Napoli) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

5) Comunicazioni del Presidente (CNEL/Cause Caprio Vs 

Ordine Avellino e CNI/Compensi professionali (nota 

FIOPA)/Fondi Europei per finanziamenti studi RPT/ 

Audizione Italia Decide) 

- CNEL 

Sono in corso gli adempimenti per la nomina del rappresentante CNI 



previsti al punto 11 pag.13 del verbale della seduta del 26 febbraio u.s., 

al quale si rimanda. Da parte nostra attendiamo la risposta dell’ ing. 

Stefano Calzolari, da noi prescelto. 

- Cause Caprio Vs CNI 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell’esito positivo della 

vertenza inerente il ricorso proposto dall’ing.iun. Giuseppe Caprio nei 

confronti dell’Ordine di Avellino avanti il Tribunale di Avellino, con 

intervento CNI ad opponendum. Il tutto come da comunicazione dell’ 

avv. Lorenzo Lentini ns. prot. n°1212 del 25.2.2014. 

Il Consiglio autorizza il pagamento delle note all’ avv. Lentini per 

complessivi € 6.000,00 per onorari, oltre contributi e oneri di legge, e 

delega l’Ufficio legale alla predisposizione di una circolare informativa 

agli Ordini per quanto sopra. 

- Compensi professionali (nota FIOPA) 

Il Consiglio prende atto della nota della FIOPA avente ad oggetto: 

“Criteri di valutazione dei parametri di calcolo dei compensi 

professionali previsti dal recente D.M. 143/2013 relativamente agli 

impianti meccanici“, e delega i Conss. Lapenna e Fede per la 

predisposizione di una nota di risposta ai quesiti posti in merito 

all’applicazione del parametro “G”. 

- Audizione Italia Decide 

Il Presidente riferisce in merito alla V° audizione dell’Associazione 

Italiadecide, tenutasi lo scorso 3 marzo, sul tema dei sistemi di 

qualificazione delle imprese e la valutazione dei requisiti di 

partecipazione degli operatori economici che intendono concorrere 



all’aggiudicazione di appalti pubblici (sistema c.d. SOA). 

In tale sede il Pres. Zambrano ed il Cons. Letzner hanno illustrato le 

proposte della Rete delle Professioni Tecniche in materia di 

semplificazione. 

Il Consiglio prende atto.  

- POS – parere pro-veritate – iniziative 

Il CNAPPC ha chiesto parere al prof.avv. Massimo Luciani in tema di 

obbligatorietà per i professionisti dell’accettazione di “pagamenti 

effettuati attraverso carte di debito” ed all’eventuale, conseguente, 

obbligo di possesso del POS (point of Sale), in forza di quanto disposto 

dal d.l. 18 ottobre 2012, n.179. 

Tale parere evidenzia  possibili margini di azione per la riformulazione 

di tale obbligo; pertanto il Consiglio delibera di perseguire ogni 

iniziativa idonea e di proporre ricorso affidando l’incarico al predetto 

prof.avv. Luciani, previa acquisizione del preventivo. Si dà mandato al 

Presidente per tutte le successive attività. 

- Guida ai procedimenti disciplinari-Regolamento Consigli di 

Disciplina 

Il Consiglio approva la bozza di circolare avente ad oggetto: 

“Indicazioni per la trattazione dei giudizi disciplinari  dinnanzi ai 

Consigli di Disciplina istituiti presso gli Ordini degli ingegneri – 

richiamo del testo normativo aggiornato con le modifiche introdotte 

dal D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento per la designazione dei 

componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli 

ingegneri pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 30 



novembre 2012 – ulteriori richiami legislativi – considerazioni e 

commenti – Incontro in data 28/04/2014” che verrà inviata agli Ordini 

territoriali con i due allegati: “Indicazioni per la trattazione dei giudizi 

disciplinari” e “Trattazione dei Giudizi Disciplinari dinnanzi ai Consigli 

di Disciplina istituiti presso gli Ordini degli ingegneri - raffronto  

indicazioni / normativa”. 

***** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 19.35 

***** 

- Blumatica – risposta 

Il Consiglio prende atto della nota di risposta della società Blumatica in 

riferimento alle osservazioni CNI ( ns prot. 1344 del 4/3/2014). 

In particolare viene chiarito che la società – autrice e licenziataria del 

software -  non può fare a meno di acquisire i dati dei fruitori del 

software stesso, e ciò anche per inviare aggiornamenti e fornire 

assistenza tecnica. Non è invece obbligatorio prestare il consenso 

dell’utilizzo dei dati (ai sensi della normativa sulla privacy) per finalità 

commerciali.  

Viene inoltre confermata la possibilità per il CNI di rendere fruibile il 

download del software per i calcolo dei parametri direttamente sul sito 

istituzionale www.tuttoingegneri.it. 

- Art.59 Dir. 2013/55/CE – esercizio di trasparenza europeo 

Il Consiglio prende atto e ratifica la nota inviata al Ministero della 

Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile (Ufficio III - libere 

professioni - Reparto II - internazionale), in ordine alla richiesta di 



adesione del  CNI a che la professione di “Civil Engineer” faccia parte 

del  gruppo di 6 professioni che saranno monitorate per prime a 

seguito della Comunicazione della Commissione COM (2013) 676 final 

del 2.10.2013, relativa alla “valutazione delle regolamentazioni 

nazionali sull'accesso alle professioni” ai sensi dell’art.59 Dir. 

2013/55/CE.  

7) IPE – Assemblea / Organizzazione 

Il Pres. Zambrano aggiorna sulle richieste di adesione all’IPE pervenute 

ad oggi – n°53 - , e preannuncia l’incontro con il notaio Celeste che si 

terrà il prossimo 19 marzo per apportare alcune correzioni formali allo 

Statuto nonché predisporre la  costituzione del libro Soci ed altri 

adempimenti civilistici/societari previsti dallo Statuto stesso. 

Il Consiglio prende atto. 

10) Internazionalizzazione – Utilizzo Fondi Europei 

(ERASMUS+) 

Il Cons. Monda così riferisce sul progetto internazionalizzazione della 

professione/Fondi UE: 

“ 

Il programma Erasmus+ intende migliorare le competenze e le 

prospettive professionali e modernizzare l'istruzione, la formazione e 

l'animazione socio educativa. Il programma dispone di un bilancio di 

14,7 miliardi di euro per sette anni, il 40% in più rispetto alla spesa 

attuale, riflettendo l'impegno dell'UE a investire in questi settori. 

Il programma Erasmus+ per il periodo 2014 – 2020 riunisce al suo 

interno con una logica complessiva quanto già fatto nello scorso 



periodo di programmazione in 7 specifici programmi quali Grundtvig, 

Erasmus, Leonardo, Comenius, ecc. 

Nel programma possono essere finanziati partenariati transnazionali 

fra organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù per favorirne la collaborazione e 

riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro con l'obiettivo di far 

fronte all'attuale fabbisogno di competenze in Europa. 

In particolare saranno finanziate azioni che: 

- fungano da stimolo alla offerta di figure professionali chiave; 

- promuovano la cooperazione trans-frontaliera di organizzazioni 

finalizzata a migliorare l’offerta formativa, a realizzare lo scambio 

di buone pratiche e a integrare le azioni educative. 

Possono essere coinvolti nei progetti sostenuti da Erasmus+ soggetti 

operanti nei: 

-  Paesi della Comunità Europea 

-  Paesi dei Balcani 

-  Paesi del Sud Mediterraneo  

-  Paesi dell’Est 

Possono costituire il partenariato: 

 Istituti di istruzione superiore in possesso dell’ECHE (Erasmus 

Charter for Higher Education), che sostituisce la Carta EUC. 

 Ordini professionali 

 Associazioni  

 Imprese 

 Enti pubblici  



 Fondazioni, 

 Enti di ricerca 

Sono percorribili Key Action diverse all’interno del programma, che 

consigliano quindi un approccio progettuale modulare con 

sottoprogetti separati ma concorrenti ciascuno a specifiche finalità o 

assetti di partenariato. 

E’ necessario che sia autorizzata una iniziativa complessiva che da 

subito intraprenda una sessione di ‘studio di fattibilità’, volta a definire 

il quadro complessivo e a individuare una o più specifiche proposte 

progettuali, per procedere poi con la redazione delle stesse. 

Questo consentirebbe di mettere a sistema le possibili relazioni 

transnazionali, massimizzare i volumi di finanziamento finali, 

ottimizzarne la rendicontazione. 

“ 

Il Consiglio prende atto con favore  e approva un impegno di spesa da 

destinare allo studio del programma pari a € 1.000,00.  

Convegno Internazionalizzazione Ordine di Roma – Fondi UE 

Il Consiglio prende atto del Convegno organizzato dall’Ordine di Roma 

dal titolo: “Convegno Internazionalizzazione della professione – Fondi 

Ue” che si terrà il prossimo 15 maggio a Roma (ns prot. 1210 del 

25/02/2014) e della manifestata disponibilità per una collaborazione. 

Il Consiglio delega pertanto il Cons. Monda ad approfondire le 

tematiche oggetto di discussione nell’incontro. 

8) UNI – Iscrizioni/Norme Tecniche/Agevolazioni 

Ricorda in apertura il Pres. Zambrano il mandato ricevuto dal Consiglio 



nella seduta del 22 marzo 2013 per l’ avvio di rapporti di 

collaborazione con UNI. 

Oggetto dell’ incontro con il Pres. Torretta nello scorso mese di 

novembre 2013 e dei successivi colloqui, sono state le problematiche 

connesse al processo di elaborazione e aggiornamento della normativa 

tecnica, all’accessibilità da parte dei singoli professionisti, al possibile 

rafforzamento della rappresentanza degli Ordini degli Ingegneri. 

Il processo di elaborazione della normativa tecnica a livello statale è 

senza dubbio viziato da farraginosità, eccesso di prescrizioni, lentezze e 

inadeguatezze che penalizzano professionisti e imprese. E’ stata quindi 

condivisa la disponibilità ad elaborare proposte di innovazione del 

quadro normativo vigente, che accrescano il ruolo di UNI per 

l’elaborazione delle norme aventi carattere di cogenza, sostituendo o 

integrando l’ apporto dei soggetti Istituzionali attualmente coinvolti, 

con l’obiettivo costante della semplificazione e della sussidiarietà 

Sono state inoltre sottolineate le criticità in termini di limitazioni e 

costi eccessivi per l’accesso alle norme UNI da parte dei professionisti, 

ottenendo l’ impegno a studiare specifiche offerte riservate, anche 

grazie a nuove modalità di utilizzo on line della banca dati. 

Infine è stata ottenuta la disponibilità a verificare le modalità più 

opportune per assicurare anche agli Ingegneri e agli Ordini, forti delle 

numerose quote sottoscritte (n° 66 + 2 che fanno la terza forza in UNI 

dopo Confindustria e INAIL) una adeguata rappresentanza negli organi 

direttivi dell’Ente. 

Diverse quote risultano in possesso di altre professioni tecniche. 



Al fine di una nostra più “pesante” presenza negli organi direttivi, e 

ottenere quindi - tra l’altro - condizioni migliorative per la fruizione 

delle norme da parte degli iscritti, potrebbe essere opportunamente 

approfondita la sottoscrizione di patti parasociali, o di protocolli 

d’intesa, o di accordi di associazione. 

Esauriti gli interventi, il Consiglio unanime concorda e dà mandato al 

Presidente di proseguire e perfezionare accordi e/o protocolli per le 

finalità del progetto e del nostro intendimento, come sopra esposto, 

procedendo alla sottoscrizione.  

Seguirà aggiornamento.  

***** 

Escono i V.Presidenti Bonfà e Massa e il Cons. Gianasso alle ore 19.50 

***** 

9) Offerta Padiglione Italia – Expo 

Il Consiglio dà mandato al Conigliere Segretario di proseguire insieme 

alla Consulta Regionale Lombarda – CROIL -  l’approfondimento con gli 

uffici preposti per l’ eventuale partecipazione congiunta del CNI all’ 

EXPO 2015, e di riferire al Consiglio non appena in possesso di 

aggiornamenti concreti, che ancora mancano da parte di EXPO; nel caso 

coordinandosi con  altri Ordini della Rete delle Professioni Tecniche 

ove già orientati ad una partecipazione. 

11) Sito web – aggiornamenti proposta Real-T – variante 

portale 

Il V.P. Massa e il Cons. Letzner così riferiscono sulle proposte di 

variante del sito web istituzionale del CNI: 



“ 

è stata attivata una riunione di redazione interna (in particolare con gli 

uffici del CNI) che si riunisce mediamente ogni 15 giorni. Dopo questo 

primo periodo di startup si ritiene che la riunione di redazione possa 

essere estesa a tutti i Consiglieri che intendano contribuire con i propri 

contributi tecnici. 

A partire dal mese di maggio sarà attivata l’area “editoriali” come già 

condivisa nel progetto iniziale. 

Il portale ha avuto e sta avendo un traffico crescente. Ciò deve essere di 

stimolo ad indirizzarci verso una sempre maggiore attenzione al web 

come uno degli strumenti di comunicazione integrata. 

L’esame delle criticità ha messo in evidenza, dal punto di vista tecnico, i 

seguenti aspetti che devono essere affrontati e risolti: 

- gestione backoffice (presenta alcune rigidità e complessità); 

- comprensibilità nei percorsi dei contenuti; 

- flessibilità nella gestione dei contenuti; 

- interfaccia con le segreterie e con i singoli iscritti per la gestione e 

l’accesso dell’area riservata; 

- complessità nella sovrapposizione con il portale dedicato alla 

formazione; 

- Albo unico. 

A questi aspetti si devono aggiungere le tematiche di carattere generale 

e strategico riguardanti la comunicazione. Il portale è stato infatti 

progettato per essere uno strumento di comunicazione (web – social 

network – multimedialità). Per fare il passo successivo occorre che le 



pagine dedicate ai singoli temi e aree siano riempite di contenuti a cura 

dei Consiglieri referenti. 

Attualmente la sezione è composta dalle seguenti sotto aree: 

ambiente / cultura / energia / emergenza / etica / ingenio al femminile 

/ innovazione / internazionalizzazione / lavori pubblici / lavoro 

/industria / sanità / servizi ingegneria / sezione B / 

sicurezza/antincendio. 

L’obiettivo è quello di dare un costante aggiornamento contenutistico a 

queste aree attraverso un coinvolgimento sia dei Consiglieri del CNI 

che delle Commissioni tecniche degli Ordini e della professione in 

genere. 

Questo costituirebbe inoltre un grande archivio in tempo reale per il 

nostro ufficio stampa e per la giusta visibilità del nostro Consiglio. 

PROPOSTE 

1_ VARIANTE PORTALE CNI PER UPGRADE INTERFACCIA 

GRAFICA E BACKOFFICE 

si propone di realizzare lo studio descritto nella specifica 

documentazione agli atti, in relazione al miglioramento dell’interfaccia 

backoffice e all’interfaccia grafica del portale. 

Impegno di spesa massimo: € 3.800 (al netto di IVA e oneri di legge) 

Data di attuazione maggio 2014 

2_ SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA 

per la soluzione relativa al miglioramento della gestione albo unico, 

aree riservate e sovrapposizioni interfacce con il portale dedicato alla 

formazione permanente. 



Impegno di spesa massimo: € 6.200 

Data di attuazione aprile 2014 

3_ AREE TEMATICHE, COINVOLGIMENTO CONSIGLIERI E GDL 

si propone di realizzare un piano di interventi dei Consiglieri sulle 

tematiche di competenza che consenta la realizzazione e messa in rete 

(sito web, social network, siti specializzati) di pezzi redazionali e 

interviste (ciò costituerebbe inoltre un grande archivio multimediale 

da organizzare attraverso tag). Il lavoro inoltre potrà servire alla 

redazione di comunicati stampa, news, editoriali, pezzi redazionali per 

l’ingegnere italiano. 

In questo modo possiamo iniziare a realizzare l’integrazione reale tra le 

news, i lavori “interni” del CNI e la comunicazione esterna. 

Per far ciò si propone di attivare una consulenza dedicata a questa 

sezione del sito che possa collaborare con il coordinamento del portale 

web sulle aree tematiche. 

Impegno di spesa massimo: €. 15.000/anno 

Data di attuazione aprile 2014 

Si ricorda infine che le attuali collaborazioni per la gestione del 

backoffice del portale web scadranno nel mese di novembre 2014. 

Questo servizio sarà oggetto, per il futuro, di un progetto specifico che 

tenga conto delle necessità emerse nella fase di avvio. 

Il progetto sarà proposto al Consiglio entro il mese di settembre 2014. 

” 

Il Consiglio prende atto e approva le proposte del V.P. Massa, con il 

contributo del Cons. Letzner. 



Dà mandato al V.P. Massa di individuare i soggetti ai quali affidare gli 

incarichi di cui ai punti precedenti. 

12) Project financing/Partenariato Pubblico Privato 

Il Cons. Segr. Pellegatta riferisce in sintesi sull’attività iniziata dal team 

di lavoro ristretto - costituito nell’ambito degli Ordini di Catania, 

Milano, Napoli e Torino per espressa determinazione dei Presidenti - 

che ha svolto una significativa attività nell’ ambito del P.P.P., anche con 

quattro convegni nelle rispettive sedi negli ultimi due anni 2012/2013. 

La nostra attività sul tema deve oggi decisamente proporsi all’ esterno 

tramite eventi anche formativi, nonché canali di informazione, di 

diffusione e quant’ altro ritenuto necessario nell’interesse della 

professione dell’ingegnere nell’ esteso campo del P.P.P.. Strumento 

ancora poco diffuso nella P.A. nonostante la sua indubbia importanza 

per superare opportunamente i vincoli del patto di stabilità. 

In particolare, attesa la complessità dei piani economico-finanziari 

(PEF), emerge la necessità di allargare agli Ingegneri la competenza 

sulle asseverazioni oggi previste esclusivamente per istituti di credito e 

società finanziarie. E’ quindi interesse della categoria l’affermazione e il 

riconoscimento delle competenze tecnico/progettuali ed 

economico/finanziarie tutte, insite nell’ attivazione del partenariato 

stesso e di spettanza della nostra categoria. 

Premesso quanto sopra il Consiglio concorda sulla necessità 

riconosciuta, e delibera di costituire un GdL affidandone lo sviluppo, 

con gli approfondimenti più opportuni, ad un primo gruppo formato 

dagli ingg. G.Esposito (esperto, NA),  F. Calabro’ Massey (consulente 



scientifico, To)  e il Cons. Segr. Pellegatta, (Coordinatore). 

Seguiranno i nomi di altri componenti che hanno già lavorato ed 

acquisito esperienze in materia, individuati in via preliminare con i 

rispettivi Presidenti degli Ordini Territoriali di cui sopra. 

E’ stata trasmessa ai Consiglieri, nell’occasione odierna, una 

documentazione sintetica sulla “Semplificazione normativa in materia 

di Infrastrutture pubbliche”. 

13) Normativa anticorruzione 

Il Consiglio prende atto e approva la bozza di circolare predisposta dal 

Centro Studi avente ad oggetto gli adempimenti degli Ordini in materia 

di trasparenza e anticorruzione - legge n. 190/2012, decreto legislativo 

n. 33/2013, delibera dell’AVCP del 22 maggio 2013 - che verrà inviata 

(salve eventuali modifiche) agli Ordini territoriali, al fine di fornire 

indicazioni generali e operative per ottemperare agli obblighi in 

materia di trasparenza e anticorruzione, in adempimento delle sopra 

citate disposizione normative.  

14) GdL  Cni - Cnappc - Inarcassa 

Prima della sua uscita il V.P. Massa aveva riferito sul tavolo di lavoro 

congiunto CNI-CNAPPC-INARCASSA del quale sono componenti anche 

il V.P.V. Bonfà ed il Cons. Cardinale. 

Nel corso dei quattro incontri iniziati dal mese dicembre 2013, sono 

stati discussi i seguenti temi: 

- SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, per ulteriori valutazioni; 

- FORMAZIONE, per approfondimenti in materia previdenziale; 

- POS, per eventuali azioni comuni. 



Il Consiglio prende atto. 

15) GdL integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio prende atto della nota di dimissioni dell’ing. Andrea 

Giannitrapani dal GdL CNI  “Opere Marittime e Portuali” e delibera la 

nomina in sostituzione dell’ing. Rocco Ingianni, dell’Ordine di Trapani. 

16) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 20.10. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


