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VERBALE N° 85/XVIII SESS. 
 

Seduta ordinaria del 3 dicembre 2014 
 
  
   L’anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 11,30 presso la sede CNI in 
Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in data 28 novembre 2014 prot. 6963 e 
successiva integrazione dell’1 dicembre prot.n. 6967 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) Organizzazione Fondazione 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Anticorruzione (Nomine – Incompatibilità – Regolamenti – Trasparenza) 

6) Bilancio di previsione 2015. Determinazioni. 

7) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate – Crediti) 

8) Evento Comitato Nazionale EcoEtica 

9) Internazionalizzazione 

10) INARCASSA 

11) Scintille 2015 

12) Progetto Working 

13) Sito 

14) Confidi 

15) Regolamento GdL videoconferenza 

16) Gruppi di Lavoro 

17) Varie ed eventuali 

 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 3 dicembre 2014 

2bis) "Personale. Adempimenti mobilità " 

 
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. Andrea Gianasso   Consigliere dalle ore 12.30 
Ing. Gaetano Fede    Consigliere      
Ing. Hansjorg Letzner               Consigliere 
Ing. iun. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere dalle ore 15.45 
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Ing. Angelo Masi     Consigliere    
Ing. Nicola Monda    Consigliere dalle ore 15.15 
Ing. Raffaele Solustri       Consigliere    
Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere dalle ore 15.45  
             
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta. 
 
 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta del 2 ottobre. 
 
 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso al Convegno in fase di organizzazione 
da parte dell’Ordine di Lecco, dal titolo: “Industry 4.0 – Gli ingegneri dell’informazione nell’industria” 
(ns prot. 6671 del 20/11/2014), nonché un contributo economico pari ad euro 1.500,00. 
 
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio morale al Convegno Nazionale dal titolo: “I modelli 
semplificati dei piani di sicurezza e la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche”, organizzato 
dall’ANIS (Associazione Nazionale Ingegneri della Sicurezza), svoltosi lo scorso 28 novembre 
presso il Salone dell’Edilizia del Mediterraneo di Catania. 
 
Il Consiglio prende atto della proposta del GdL Opere Marittime e Portuali finalizzato alla 
costituzione di un tavolo tecnico gestito dal CNI sulle tematiche marittime, volto alla pianificazione 
e alla definizione di strumenti formativi e di divulgazione nel settore specifico. 
 
2bis)  Personale. Adempimenti mobilità 
 
 
Il Consigliere Segretario comunica che nell’ambito della dotazione organica attualmente in essere 
sono state attivate, come previsto dalle disposizioni in materia di pubblico impiego, due procedure 
di mobilità: una per posizione C1 e l’altra per posizione C3 (v. delibera a  verbale seduta di 
Consiglio 29/08/2014, punto 4 alla pag  5).  
Nei termini previsti dalla mobilità, sono pervenute sei domande per la posizione C1 ed una per la 
posizione C3. 
E’ necessario quindi procedere alla nomina della Commissione di valutazione per la verifica dei 
requisiti dei candidati e la determinazione della graduatoria a seguito delle prove che saranno 
stabilite dalla Commissione stessa. 
Il Cons. Segretario propone i seguenti componenti: 
 
Dott. Fabio Cola – Responsabile Amministrazione CNI 
Avv. Massimo Ciammola – Ufficio Legale CNI 
Avv. Stefano Mastrolilli – Consulente del CNI per l’attività giurisdizionale 
Sig.ra Angela Caruso con funzione di segretaria – Rappresentante Segreteria CNI 
 
Interviene il Cons. Masi per esprimere, a proprio parere, l’opportunità di procedere alla nomina di 
una Commissione con componenti esterni agli uffici del CNI, onde assicurare “terzietà” 
procedurale. 
Il Cons. Segretario evidenzia che quanto proposto rispetta la normativa vigente in proposito e 
l’opportunità di non avere costi aggiuntivi per questa attività. 
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Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione la decisione in merito per alzata di mano: 
al termine, la nomina della Commissione così come sopra proposta viene approvata a 
maggioranza, con nove voti favorevoli, un voto contrario. 
 
  
Ad integrazione delle comunicazioni relative al punto, il Cons. Segretario informa sull’andamento 
delle domande in corso di ricevimento in ordine al concorso per la posizione B1.  Il termine per 
l’invio delle domande è scaduto il 24 novembre, e per esso fa fede il timbro postale di spedizione 
nel caso di lettere raccomandate, mentre per la ricezione delle stesse il termine è traslato di 
ulteriori 10 giorni come previsto dal bando.  
 
Preso atto dell’elevato numero delle domande fino ad oggi pervenute (circa 200, oltre le molte 
accumulatesi in attesa di protocollo) e quindi della necessità di procedere tramite preselezione, 
viene proposto l’affidamento a società specializzata per l’assistenza in tale particolare fattispecie; 
società da ricercare sul mercato e confrontare anche economicamente a cura dell’Ufficio 
Amministrazione. 
 
Il Consiglio prende atto, esprime parere favorevole e dà ampio mandato al Cons. Segretario di 
individuare, previo confronto di offerte economiche e di modalità operative, la società per il 
predetto adempimento di preselezione. 
 
 
3) Organizzazione Fondazione 
 
Il Pres. Zambrano inizia la trattazione premettendo che nella seduta del 12 novembre u.s. era stato 
riconosciuto e deliberato (v. pagg. 9,10,11 del verbale) : 
 
- che la Fondazione è una struttura operativa a servizio esclusivo dell’attività del Consiglio, senza 
rappresentanza “politica” esterna ed interna; 
- che l’organizzazione nostra sicuramente migliorerà, perché così potranno essere specificate e 
riorganizzate molte procedure burocratiche interne, che saranno affidate alla Fondazione; 
 
- che gli impegni con i territori non verrebbero di fatto modificati, costituendo il progetto una 
razionalizzazione e non una sostituzione della nostra organizzazione; 
 
- che dobbiamo assumerci la responsabilità della necessaria ristrutturazione interna; 
 
- che nel quadro organizzativo generale, gli Enti collegati, (Centro Studi, Scuola di Formazione, 
etc.) potranno mantenere la loro autonomia funzionale, programmatica ed operativa, oppure 
rientrare all’interno della Fondazione con appositi regolamenti a ciò finalizzati. Il tutto secondo 
quanto decideranno i rispettivi Consigli direttivi, che potranno rimanere come sono anche 
nell’ipotesi di riorganizzazione in Dipartimenti interni: con ciò tuttavia semplificando e riducendo gli 
obblighi attualmente esistenti; 
 
- che infine lo Statuto era stato approvato, affidando al Presidente l’attuazione dei provvedimenti 
conseguenti; 
 
- che va approvato ora lo schema organizzativo della Fondazione, come da modello predisposto, 
che illustra ampiamente. 
 
 
Seguono gli interventi dei Conss.: 
 
- Cardinale: i GdL non sono, di fatto,  funzionali a supportare il Consiglio nelle attività di strategia 
generale. In tale ottica lo schema presentato deve essere cambiato ed a tale scopo chiede che sia 
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costituito un piccolo gruppo, coordinato dai due V. Presidenti Bonfà e Massa, che disegni queste 
aree funzionali sull’ impronta che il Consiglio riterrà di dare, trovando poi  i necessari diretti 
riferimenti nelle voci di bilancio allo scopo modificato anche nella struttura. 
 
- VP Massa, per suggerire che tutto quanto diretto verso l’esterno debba passare 
obbligatoriamente per il CNI, accorpando dialoghi dai GdL e creando un link per collaborazioni 
finalizzate nelle forme possibili. 
 
- Fede, per sottolineare l’opportunità di affrontare tutte le tematiche di studio in circuiti “chiusi” – 
come verificatosi a Milano a conclusione dei lavori del Convegno in tema di Sicurezza – pena una 
notevole difficoltà nel coordinamento e quindi adottare piattaforme informatiche solo per gli iscritti. 
Auspica poi una verifica dell’attività dei Providers, soprattutto per i corsi FAD, ed una costante 
sollecitazione agli Ordini per l’invio massivo di notizie agli iscritti. 
 
- Masi, per esprimere il suo forte dubbio circa la conformità con la normativa ANAC, a suo avviso 
applicabile in questo caso; 
 
- VPV Bonfà, per ribadire il suo parere di forte perplessità essendo a suo parere necessario 
sottoporre preliminarmente ai Territori e ad Ingegneri Italiani il progetto della Fondazione   ed 
ottenerne la loro condivisione. 
 
- Pres. Zambrano, per evidenziare l’ovvia necessità, prima della sottoposizione della Fondazione al 
confronto con altri soggetti istituzionali e non, interni alla categoria, che tale proposta debba avere, 
preliminarmente, il consenso da parte del Consiglio Nazionale; se così non fosse, sarebbe del tutto 
inutile portarla in discussione in altre situazioni. 
 
Premesso quanto sopra, il Pres. Zambrano pone ai voti per alzata di mano degli 11 Consiglieri 
presenti l’approvazione dell’organizzazione della Fondazione, nei termini come sopra discussi; 
l’esito è di otto favorevoli, due astenuti (Conss. Masi e Letzner) ed un contrario (V.P.V. Bonfà). 
 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente sull’organizzazione della Fondazione, i suoi 
collegamenti con gli enti collegati, con il CNI ed i suoi uffici, dandogli mandato d’intesa con il Cons. 
Segretario ed il Cons. Tesoriere, per gli atti successivi. 
 
 
4) Comunicazioni del Presidente 
 
 
-Questionario sul deposito di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi. 
 
L’Osservatorio per la Chiusura del Ciclo Nucleare ( CCN ) ha deciso nell’ambito delle sue attività di 
condurre una prima indagine rivolta a un gruppo selezionato e qualificato di stakeholders, per 
conoscere le opinioni in materia di gestione dei rifiuti radioattivi.  
I risultati verranno raccolti per categoria ed utilizzati solo per tale finalità nell’ambito della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile.  
Il Consiglio esprime parere favorevole all’inoltro delle risposte. 
  
- Il Consiglio prende atto del Convegno svoltosi con successo lo scorso 28 novembre a Ravenna 
sul tema “Le opere di Ingegneria nel recupero della Costa Concordia: incontro con i protagonisti” e 
decide l’invio di congratulazioni per l’ottima riuscita dell’evento. 
 
- Il Consiglio concorda sulla Bozza di Programma del Convegno organizzato dalla Federazione 
FINCO in tema “Norme Tecniche per le Costruzioni”, che si svolgerà a Roma il prossimo 17 
dicembre presso il parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e delega per la 
partecipazione il Cons. Cardinale. 
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- Il Consiglio prende atto della candidatura dell’Ordine di Perugia per ospitare il 61° Congresso 
Nazionale per l’anno 2017, riservandosi ogni decisione in proposito. 
 
 
  
*** 
Entra il Cons. Gianasso alle ore 12.30. 
 
*** 
 
- Per la migliore organizzazione dell'Assemblea Nazionale programmata per il 21 gennaio, per la 
quale in una precedente seduta era già stato deliberato un budget di € 30.000, il VPV Bonfà ritiene 
opportuno far precedere l'evento da un adeguato piano di comunicazione pubblicitaria.  
Sulla base dell'esperienza in precedenti eventi, la radio è risultata il veicolo pubblicitario più 
efficace; propone quindi un piano di radiopromozioni su Radio RAI e cioè Radio 1 e Radio 2.  
L'ipotesi massima di 39 passaggi comporterebbe un costo di euro 15.993,60, al netto di sconti ed 
IVA, ed il totale si attesterebbe a circa il 50% degli importi complessivi sostenuti nel 2013. 
 
La spesa massima così oggi preventivata in € 45.000 oltre oneri, trova copertura nel capitolo 
spese di pubblicità (1/4/24/9) nell'ambito della categorie "Comunicazione e Promozione Immagine" 
del bilancio CNI, ancora sufficientemente capienti. 
Il Consiglio prende atto e delibera di conseguenza.  
 

- Il Consiglio concorda sulla predisposizione di una richiesta di modifica al Disciplinare del 
Concorso per la progettazione tramite procedura aperta del nuovo Science Centre, da inoltrare alla 
Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa. In particolare si osserva 
che il suddetto Disciplinare non sarebbe conforme alle prescrizioni dall’art. 46 comma 3 lett. a) b) 
c) del D.Lgs. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina 
dei relativi ordinamenti”. 

 
-Il Presidente informa sull’incontro con il Ministro Orlando avvenuto lo scorso 2 dicembre presso la 
sede del Ministero della Giustizia, nell’ambito del quale sono stati discussi e costituiti tre tavoli di 
lavoro sui temi: 
 
     1) Regolamenti Elettorali; 
     2) Riorganizzazione territoriale; 
     3) Tirocini e formazione. 
 
Su questi argomenti la Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato alcuni documenti, allegati, 
illustrati dal Presidente. 
 
Il Consiglio prende atto, dando mandato al Presidente di seguire lo sviluppo dell’attività dei tavoli, 
anche quale Coordinatore della RPT, e resta in attesa degli ulteriori sviluppi. 
 
 
 
 
 
**** 
Il Consiglio viene sospeso alle ore 14.00 e riprende alle ore 15.15. 
 
 
Entra alla ripresa il Cons. Monda. 
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*** 
 
 
5) Anticorruzione (Nomine – Incompatibilità – Regolamenti – Trasparenza) 
 
Il Presidente ricorda in merito la circolare CNI n° 454 dello scorso 21 novembre (alla quale si 
rimanda) ed in particolare la richiesta al Pres.  ANAC Cantone di un urgente tavolo di lavoro per 
proseguire nell’ interlocuzione già avviata, e definire quindi la posizione degli Ordini nell’ambito 
degli Enti Pubblici e nella fattispecie: -incompatibilità -pubblicazione dei dati sensibili dei Consiglieri 
e loro familiari -nomina dei responsabili anticorruzione e trasparenza –regolamenti attuativi e codici 
etici. 
 
Informa quindi sul precedente incontro ANAC avvenuto il 19 novembre alla presenza del Pres. 
Cantone, del Coordinatore RPT ing. Zambrano, del Pres. CUP dott.ssa Calderone, e del Centro 
Studi.  Tema dell’incontro, oltre quanto sopra, era stata anche la discussione della bozza di 
Regolamento CNI (comune con RPT e CUP), in vista della prossima adozione entro il corrente 
mese di dicembre. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
*** 
Entrano i Conss. Mariani e Valsecchi alle ore 15.45 
 
*** 
 
 
6) Bilancio di previsione 2015. Determinazioni. 
 
Premesso l’avvenuto preventivo invio ai Consiglieri di tutta la documentazione utile all’esame di 
quanto all’ oggetto, il Cons. Tesoriere riferisce: 
 
““ Nella mia veste di Tesoriere sono ad illustrare la relazione al Bilancio di Previsione per l’anno 
2015, che a conferma dell’ impostazione impressa con questa  gestione, contiene e rafforza quel 
carattere prudenziale  mirato alla quantificazione delle sole effettive  fonti di finanziamento alle 
quali  il nostro Ente può attingere per soddisfare i propri fabbisogni di natura corrente, da 
coniugarsi con proposte programmatiche  finanziariamente fattibili,  da verificare periodicamente 
con il Collegio dei Revisori. 
Prima di passare all’analisi dei contenuti, tengo ad evidenziare che il documento che si va ad 
illustrare è stato elaborato grazie anche all’impegno ed alla professionalità della struttura 
amministrativa e all’apporto esterno del Collegio dei Revisori: a tutti loro va il mio ringraziamento e 
quello di tutto il Consiglio. 
 
Passando all’analisi dei contenuti, si esplicano le ragioni ed i motivi alla base della quantificazione 
dei valori del bilancio di previsione 2015 del Consiglio Nazionale Ingegneri, tenuto conto che il 
2015 si presenterà come un esercizio caratterizzato da molte novità ed iniziative, a partire dalla 
nuova sede e dall’impegno diretto in nuovi organismi strumentali all’attività del CNI stesso; novità 
che avranno ovviamente un impatto sulla finanza del CNI. 
 
ENTRATE 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione diminuisce di circa Euro 94.000,00 e resta contenuto nel 
limite percentuale molto inferiore all’usuale percentuale orientata al criterio della prudenza. 
L’aumento delle Entrate derivanti dai contributi ordinari tiene conto dell’aumento nel numero degli 
iscritti che si sta registrando nel corso dell’anno 2014. Contestualmente si è preferito abbassare il 
capitolo (Proventi Diversi – Sopravvenienze) su cui normalmente si indicano le maggiori quote 
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pagate dagli Ordini, non preventivate in corso d’anno: la maggiore consistenza aveva un 
fondamento in periodi in cui i tassi di incremento nelle iscrizioni erano superiori agli attuali ed in 
generale in presenza di una morosità che questo Consiglio ha drasticamente ridotto.  Tenuto conto 
della contrazione generalizzata delle grandezze macroeconomiche che hanno investito anche le 
attività professionali e del consolidarsi degli effetti della riforma, si può ritenere quindi 
soddisfacente l’incremento degli iscritti rilevato. 
 
Quanto ai proventi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari sulla rivista, si ritiene più realistico 
fare una revisione della stima che porta a quantificare la relativa previsione di entrata ad Euro 
50.000,00. 
  
Nel Bilancio dell’anno 2014 alla voce “Servizi agli iscritti” sono state registrate le entrate, non 
previste, relative all’Accordo UNI-CNI siglato nel corso dell’anno e quelle derivanti dai Diritti di 
Segretaria pagati dalle società accreditate per la formazione e per gli eventi formativi.  
Al fine di tenere distinte le due tipologie di entrateper l’anno 2015 si è preferito mantenere sul 
capitolo Servizi agli Iscritti le entrate derivanti dall’accordo con UNI, che si ipotizzano 
complessivamente pari ad Euro 362.000,00: la previsione appare attendibile considerando che in 
questa prima fase, si sono registrate adesioni in una misura del 83%. 
 
Contestualmente si è creato un nuovo capitolo denominato provvisoriamente “Diritti di Segreteria 
da Formazione” nel quale, in base ai calcoli già elaborati, si prospettano le seguenti entrate: 
 

 40 accreditamenti pari ad Euro 2.500,00 ciascuno per un totale di Euro 100.000,00; 

 500 eventi pari ad Euro 150,00 ciascuno per un totale di Euro 75.000,00. 
 

Per un totale di Euro 175.000,00 a cui va aggiunta l’IVA del 22%. Per cui si iscrive la cifra di Euro 
213.500,00 tra le Entrate di tale capitolo. Occorre tener conto che per il 2014 il dato storico 
assume carattere parziale in considerazione del fatto che le attività inerenti la formazione sono 
iniziate solo a giugno. 
 
 
USCITE 
Le Spese per il Personale sono state aumentate, con i dovuti arrotondamenti, a seguito della 
prevista immissione in servizio di 3 nuove unità per l’anno 2015 per le quali sono già state avviate 
le procedure per il reclutamento. Si tratta di due posizioni nell’area C, con posizioni economiche 
C1 e C3 ed una posizione economica di B1.  
 
Le spese relative all’affitto sono state rimodulate in quanto, come noto, è previsto il trasferimento 
nella nuova sede a cavallo dei mesi maggio/giugno 2015. Si precisa che la riduzione dello 
stanziamento è di carattere eccezionale e riguarda il solo 2015, tenuto conto degli accordi 
sottoscritti nel contratto di locazione dove la decorrenza dei canoni è prevista da gennaio 2016. 
Per il secondo semestre quindi si manifesteranno le sole spese condominiali delle nuova sede. 
Anche le altre spese collegate alla manutenzione della sede subiranno presuntivamente un 
incremento proporzionale all’ampliamento della superficie: si pensi, a titolo esemplificativo, alle 
spese di pulizia. 
 
Il Capitolo delle spese per consulenze e prestazioni professionali è stato lasciato invariato, mentre 
alla voce collaborazioni coordinate e continuative, nell’ambito di questa categoria, si trova 
esclusivamente l’onere sostenuto per il Dottor Sergio Garofalo il cui contratto prosegue anche per 
l’anno 2015.  
 
Sulla categoria relativa alla Comunicazione e Promozione Immagine è stata apportata una 
variazione in diminuzione essenzialmente per due motivi: innanzitutto il capitolo relativo agli oneri 
fiscali è stato azzerato, in quanto si è preferito spostarlo in una categoria di carattere generale 
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come le spese funzionamento uffici, dal momento che con l’avvento della formazione, in esso 
confluiscono anche le voci fiscali relativi a detta attività e non solo quelle dell’attività editoriale.  
 
Per ciò che riguarda il Centro Studi, si propone di mantenere inalterato lo stanziamento, pur nella 
consapevolezza che per il secondo semestre 2015 l’organismo partecipato dal CNI conseguirà un 
risparmio gestionale connesso con il venir meno del canone di locazione in via Dora e con l’utilizzo 
degli spazi CNI. Si ritiene che il risparmio di circa € 33.000,00 anziché tradursi in un minore 
stanziamento da parte del CNI possa essere utilmente impiegato per arricchire l’attività di ricerca a 
favore dei soci, secondo le indicazioni che verranno date in sede assembleare. 
 
Il secondo   elemento   di rilievo riguarda la decisione da parte del Consiglio di porre a carico della 
Scuola di Formazione il finanziamento delle borse di studio, talché è stato possibile apportare 
questa ulteriore diminuzione. 
  
Rimangono invariati gli stanziamenti relativi alla Rivista e all’Ufficio Comunicazione (Segni e 
Suoni), su cui il Consiglio potrà, nel corso del 2015, valutare l’attualità dei servizi contrattuali in 
esso contenuti. 
Quanto al Congresso 2015, previsto in settembre/ottobre a Venezia si prevede di spendere 
sostanzialmente quanto speso a consuntivo per il Congresso di Caserta: pur tenendo conto della 
maggiore onerosità della sede congressuale, infatti, l’importo di Euro 215.000,00 si ritiene 
sufficiente, sia in considerazione dei risparmi che si possono ottenere sulla ricerca, sia per il fatto 
che ad oggi non è prevista una sessione precongressuale come quella svoltasi a Caserta 
quest’anno. 
Lo stanziamento per la Scuola di Formazione è stato adeguato alle nuove attività che da essa 
saranno poste in essere per l’anno 2015, ivi comprese le borse di studio e quindi lo stanziamento è 
stato appostato per Euro 200.000,00. 
La categoria Internazionalizzazione della Professione è stata riportata allo stanziamento iniziale, a 
suo tempo incrementato per tener conto delle spese extra manifestatesi in occasione della 
conferenza di Lecce. Al fine di rendere più chiara la lettura del bilancio si è suggerito e convenuto 
con il Consigliere delegato un grado di maggior dettaglio quanto ai capitoli con cui si potrebbe 
articolare la categoria in funzione della tipologia di associazioni estere o di iniziative a cui 
afferiscono.  
 
Per ora senza stanziamento e nelle more di una focalizzazione delle attività è stata aggiunta una 
nuova Categoria a seguito dell’istituzione della nuova Agenzia per la Certificazione Volontaria delle 
Competenze. 
 
E’ stata introdotta inoltre, una ulteriore voce di spesa connessa alla creazione della Fondazione 
per la quale sarà necessario un Fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 120.000,00, da porsi nella 
macro area delle Uscite in conto Capitale per il carattere patrimoniale della spese, ed un Fondo di 
gestione per l’anno 2015 di Euro 30.000,00, che invece attiene alle spese di funzionamento. 
Sempre tra le uscite in c/capitale è stato adeguato l’onere del Consiglio per l’anno 2015 relativo 
all’accordo con UNI, che per la rilevanza e la portata dell’accordo può, a ragione considerarsi una 
“spesa-investimento” di medio termine e che favorisce un accrescimento della conoscenza 
nell’ambito della categoria professionale: sul punto si è ipotizzato uno stanziamento di complessivi 
Euro 394.000,00, che tiene conto del dato storico. “” 
 
Segue una lunga articolata discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri, e in particolare: 
  
- Masi, che dà lettura di un suo circonstanziato scritto sulle voci del bilancio, che viene allegato al 
presente verbale ed al quale si rimanda per la lettura di dettaglio; 
   
- Cardinale, per ringraziare Tesoriere e Segretario per il lavoro svolto; ribadisce che non esiste 
bilancio senza proposta politica, che ancora non vede; eppertanto propone ulteriore riunione di 
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approfondimento, fatta salva la condivisione generale dei documenti presentati e della relazione 
del Tesoriere. 
 
- ancora Masi, per condividere le dichiarazioni di Cardinale; per esprimere perplessità sull’uso 
dell’avanzo di gestione; la sua contrarietà all’eventuale aumento delle quote degli Ordini a favore 
del CNI; la necessità dell’unificazione di Siti e Comunicazione; la revisione drastica delle quote da 
noi versate alle Associazioni estere, in primis Feani; altre proposte di riduzione meglio indicate nel 
documento testè consegnato. 
   
-Massa, per chiedere che venga svolta la discussione politica, avendo molteplici considerazioni da 
esporre. 
 
Infine il Pres. Zambrano, per sottolineare che tutto ciò che facciamo corrisponde già alla nostra 
proposta politica; che possiamo confermare l’impegno alla riorganizzazione; che perseguiremo la 
compressione dei costi accorpando determinate funzioni; che risulta peraltro necessario decollare 
da una base sulla quale operare, sviluppare idee, costruire la politica giorno per giorno, verificando 
se le risorse ci sostengono. 
 
Al termine, ringraziato il Tesoriere, il Consiglio si riserva l’approvazione definitiva del bilancio di 
previsione 2015 nella prossima seduta del giorno 19 dicembre, una volta acquisito il necessario 
parere dei Revisori. 
 
 
7) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate – Crediti) 
 
 
- Il Consiglio delibera di rinviare agli Ordini Territoriali l’erogazione di CFP relativi agli incontri 
tecnici, previsti per l’anno 2015, promossi dall’Associazione Tuttonormel. 
 
- Il Consiglio approva la bozza di convenzione in tema tra CNI e Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari. 
 
- Il Consiglio prende atto della bozza di convenzione trasmessaci dall’Associazione avvocati 
dell’Inail e delibera la propria disponibilità ad un incontro di approfondimento. 
 
- Con riferimento alla richiesta di Convenzione prevenuta dall’Associazione AIAT, il Consiglio 
delibera la predisposizione e l’inoltro di una sola nota “standard”. 
 
- Il Consiglio prende atto del parere della Scuola Superiore di Formazione, espresso a seguito di 
richiesta di chiarimenti sul corso di esperto in idraulica fluviale da parte della società I.P.A.. Decide 
nel merito l’invio di nota nella quale si comunichi che la deontologia non è argomento riservato 
all’Ordine Territoriale. 
 
- Il Consiglio prende atto della documentazione inviata dalla Scuola di Formazione con nota 
dell’1.12.2014 CM001U-2014 riportante l’elenco e l’esito delle istruttorie per il riconoscimento dei 
CFP per eventi formativi; nota posta agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 
 

******* 
 

 Il Consiglio delibera altresì: 
 

N. 1 
 
VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 
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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 14/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 
formazione professionale continua di tipo non formale da parte della Fondazione Architetti e 
Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, sede legale in Roma, via Salaria, n. 229; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del ricevimento, 
in data 21/11/2014, delle integrazioni richieste in data 13/11/2014 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 Fondazione 
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa per l’organizzazione dei corsi di 
formazione di cui alla domanda presentata in data 14/10/2014 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
 

***** 
 
8) Evento Comitato Nazionale EcoEtica 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 
9) Internazionalizzazione 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 
10) INARCASSA 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

***** 
 

Il Presidente ed il Cons. Segretario escono alle 17.20 per partecipare ad un incontro con il V. 
Direttore dell’ABI per discutere il tema dell’anticipazione delle fatture per prestazioni rese nei 
confronti della P.A. da parte dei Professionisti. 
 
Pertanto tutti altri argomenti vengono rinviati ad una prossima seduta di Consiglio e precisamente: 
 
 
11) Scintille 2015 
 
12) Progetto Working 
 
13) Sito 
 
14) Confidi 
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15) Regolamento GdL videoconferenza 
 
16) Gruppi di Lavoro 
 
17) Varie ed eventuali 
 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 18,15 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Riccardo Pellegatta) 

                IL PRESIDENTE 
               (Ing. Armando Zambrano) 

 
 


