
VERBALE N° 65/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 14 febbraio 2014 

L’anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 14,30 

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

convocazione in data 10 febbraio 2014 prot. 888 e successiva 

integrazione del 12 febbraio prot. n. 945, 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) Congresso 2014 

4) Convegno ingegneria del mediterraneo 

5) Nuovo Regolamento Torneo di Calcio - provv.ti 

6) Contratti (consulenza Avv. Mastrolilli, scad. 28/02; abbonamento 

Italia Oggi per Ordini Provinciali; consulenza dott. Garofalo, scad. 

14/02; Think/Link; Sanità Futura) 

7) Tessera professionale - direttiva UE 2005/36/CE - risposta a 

Ministero  della Giustizia 

8) Patrocini e contributi – manifestazioni 

9) Applicazione Dm 143/2013 - iniziative urgenti 

10) Comunicazioni del Presidente ( Regolamento Pos/Utilizzo fondi 

europei per finanziamento studi/Acca/iniziative sul rischio 

idrogeologico/Censu saldo contributi 2013/Riunione Consigli di 

Disciplina) 



11) Formazione - accreditamenti- risposte ai richiedenti 

12) Società di ingegneria - quota al CNI (note Ordini Como e Brescia) 

13) Offerta Padiglione Italia - Expo Milano 

14) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 14 febbraio 2014: 

 13bis) "Approvazione documento CNI Politiche Marittime” 

 13ter) “Proposta Rinnovabili.it: esame e determinazioni” 

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. 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  

Assente giustificato il Consigliere Tesoriere Michele Lapenna. 

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

seduta. 



1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Si approva con una aggiunta  il verbale della seduta del 22 gennaio 

2014.  

La bozza del verbale della seduta del 5 febbraio sarà trasmessa via mail 

ai Consiglieri, per eventuali osservazioni e successiva approvazione. 

2) Codice Deontologico 

Il Consiglio prosegue l’esame della bozza del Regolamento di 

attuazione del Codice Deontologico, apportando le seguenti modifiche: 

- Art. n.3.1 – emendato; 

- Art. n.3.2 – emendato; 

- Art. n.3.3 – cassato; 

- Art. n.4.1 – emendato; 

- Art. n.4.2 – emendato; 

- Artt.n.5.1, 5.2 - non emendati; 

- Art. n.6.1 – emendato; 

- Art. n.6.2 - cassato; 

- Art. n.6.3 – emendato (voti contrari: Conss. Gianasso, Solustri, 

Valsecchi ); 

- Artt.n.7.1, 7.2, 7.3 – non emendati 

- Art. n.8.1 - emendato; 

- Artt.n.8.2, 8.3 - cassati; 

- Art. n.9.1 - emendato; 

- Art. n.9.2, 9.3 – non emendati; 

***** 

Esce il Cons. Masi alle 16.25 durante la discussione dell’ Art. 9.  



***** 

I Consiglio approva le modifiche al Regolamento di attuazione come 

sopra determinate, e si riserva la discussione dei restanti articoli in una 

prossima seduta. 

Rif. documentazione redatta dal Cons. Gianasso, a sue mani, che verrà 

posta agli atti a lavori terminati. 

3) Congresso 2014 

Ad integrazione di quanto già esposto e riepilogato nel verbale della 

seduta del 5 febbraio us (punto 3), il Cons. Cardinale riferisce 

brevemente gli ultimi aggiornamenti del programma  del prossimo 

Congresso Nazionale – ovvero l’opportunità di riservare spazi adeguati 

ai Gruppi autogestiti, l’eliminazione dell’ Assemblea, la conferma della 

cena dei Presidenti – e informa circa i prossimi incontri con l’Ordine di 

Caserta e il sopralluogo ivi previsto il 25/26 febbraio pv. 

Il Consiglio prende atto dell’ottimo lavoro svolto e resta in attesa del 

prosieguo. 

4) Convegno ingegneria del mediterraneo 

L’argomento è già stato riportato nel verbale della seduta del 5 

febbraio us. punto 4 dell’O.d.g., cui si rimanda per una più ampia 

lettura.  

Il V.P.V. Bonfà riferisce sull’ incontro svoltosi nella mattinata di oggi. 

In sintesi : il soggetto organizzatore è il CNI, in collaborazione con la 

Consulta sia per la determinazione dei contenuti sia per 

l’organizzazione; il convegno è previsto nei giorni 8-9 maggio 2014; 

ricevimento e incontri preliminari giovedì 7 pomeriggio tra CNI, 



Consulta ed Enti rappresentativi di categoria del Mediterraneo;  

venerdì  approfondimenti tematici quali storia, ingegneria e 

architettura, ambiente, soggetti scientifici e tecnici, e altro; 

dichiarazione di intenti per un rapporto sistematico con gli Ingg. del 

Mediterraneo, nel contesto di altre associazioni, al fine di sottoscrivere 

un protocollo di intesa il giorno successivo. 

Programma e struttura del Convegno condivisi anche con la 

Commissione Internazionalizzazione, discussi alla presenza dei Conss. 

Masi e Monda come richiesto nella  precedente seduta di Consiglio. 

***** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 16.55 

***** 

Conclusi gli interventi, preso atto delle convergenze sia in ordine al 

Convegno stesso che all’ opportuno collegamento con altre associazioni 

dell’ area, il Consiglio approva la bozza di programma dando mandato 

per i successivi adempimenti al GdL composto dal V.P.V Bonfà e dai 

Cons. Masi e Monda, di concerto con la CROIPU e il Presidente 

dell’Ordine di Lecce, De Fabrizio. 

5) Nuovo Regolamento Torneo di Calcio - provv.ti 

Il Consiglio approva la bozza del Regolamento sul torneo di calcio, con 

le variazioni proposte dal Cons. Fede, e decide di riammettere la 

squadra di Teramo per il torneo di calcio e il giocatore dell’Ordine di 

Lecce secondo le proposte del V.P. Massa; delega, inoltre, il V.P Massa 

ed il Cons. Monda ad apportare modifiche al testo relativamente al 

“Comitato Organizzatore” del torneo, come da iniziative date dal 



Consiglio. 

6) Contratti (consulenza Avv. Mastrolilli scad. 28/02; 

abbonamento Italia Oggi per Ordini Provinciali; consulenza dott. 

Garofalo scad. 14/02; Think/Link;  Sanità Futura) 

***** 

Rientra il Cons. Masi alle ore 17.20 

***** 

Il Cons. Segretario, in assenza del Cons. Tesoriere - relatore congiunto - 

riprende l’argomento pari oggetto non affrontato nel corso della 

precedente seduta del giorno 5 febbraio (v. punto 14 O.d.G) per 

mancanza di tempo, e rinviato alla successiva riunione. 

Dà quindi lettura della seguente bozza di delibera sottoposta ai 

Consiglieri: 

“Premesso che: 

1) - il CNI ha ancora l’esigenza di mantenere aperti uno o più canali per 

le attività di monitoraggio dell’iter legislativo dei provvedimenti di 

interesse, nonché di resoconti tecnici e normativi;  

- nel corso del 2013 il CNI aveva deliberato di conferire a  consulenti 

esterni incarichi per la puntuale realizzazione delle attività 

riconosciute di particolare interesse, vista l’impossibilità temporanea 

di farvi fronte con personale in servizio; 

 - i consulenti individuati possedevano e possiedono le competenze 

professionali richieste per l’assunzione degli incarichi; 

viene proposto il rinnovo/proroga dei seguenti contratti di consulenza: 

- Think  & Link, per un importo annuo di € 36.000,00 oltre IVA; 



- avv. Stefano Mastrolilli, per un importo annuo di € 19.800, oltre 

IVA e CPA ;    

- dott. Sergio Garofalo, per un importo annuo lordo  di € 29.784,00. 

- Il contratto di abbonamento ad “Italia Oggi” per tutti gli Ordini 

Provinciali, viene proposto con rinnovo alle stesse condizioni dello 

scorso anno – ivi incluso l’accordo editoriale per la pubblicazione di 

una pagina mensile direttamente gestita dal CNI – per l’ importo annuo 

di € 22.140,00, comprensivo delle copie omaggio ai Consiglieri CNI ed 

alla sede. 

2)- Il Presidente Zambrano comunica,  per presa d’atto del Consiglio,  

l’avvenuta sottoscrizione in data 31 gennaio 2014 della lettera di 

intenti tra CNI e Sanità Futura srl, relativamente alla realizzazione del 

sistema informativo per la regolamentazione e gestione dei dati degli 

iscritti alla formazione continua. 

3)- Il Cons. Segretario Pellegatta rende noto che è stata definita la 

liquidazione dei lavori edili - eseguiti nell’estate 2012 - di raschiatura 

vecchio spatolato, rasatura, isolante, applicazione nuovo spatolato, 

nuove tracce, verniciatura porte e serramenti, tinteggiature, 

facchinaggi, levigatura e lucidatura pavimenti, posa nuova cassaforte 

ecc. ecc. eseguiti nel salone ingresso Presidenza, e nelle stanze del 

Presidente, Vicepresidente e Segretario ammontanti a complessivi € 

18.507,00 + IVA come da preventivo base del marzo 2012 e 

documentazione agli atti. Importo del quale ora si propone il 

pagamento alla Cesprim srl.” 

Si apre la discussione ed interviene subito il Cons. Masi per dare lettura 



di un appunto a sue mani in tema di incarichi esterni nella P.A.,  di 

conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, di non 

ammissibilità del rinnovo, della liceità di eventuali proroghe a 

determinate condizioni, e altro ancora. 

Appunto molto tecnico, del quale il Cons. Segr. Pellegatta ha chiesto 

copia, qui allegata, quale parte integrante cui si rimanda per la lettura 

di dettaglio. 

In sintesi il Cons. Masi ribadisce la problematica dei rinnovi, da 

collegare a suo parere ad altre situazioni strutturali del CNI, alla pianta 

organica recentemente assentita, all’eventuale istituzione di una 

Fondazione CNI, alla definizione di un sistema organizzativo nel quale 

far scaturire nuove professionalità, e altro ancora. 

Chiede quindi un’approfondita disamina e istruttoria da parte degli 

uffici, previa definizione politica del CNI. 

Si riassumono brevemente gli interventi succedutisi: 

- Cons. Cardinale, sulle fondamentali diverse tematiche tra incarichi 

personali o societari. 

- Pres. Zambrano, sull’esigenza di assicurare la continuità nel tempo di 

attività specialistiche a tutela dei nostri interessi ( T&L); 

sull’abbonamento a Italia Oggi, quale servizio messo a disposizione 

degli Ordini; sull’incarico all’avv. Mastrolilli, quale essenziale supporto 

della nostra importante attività giurisdizionale; sulla necessità 

dell’incarico al dott. Garofalo, oggi in scadenza, per il supporto 

all’attività del Presidente e del Consiglio, previa verifica formale in 

sede competente. 



- Conss. Solustri, Letzner, Gianasso, Fede, Bonfà, sostanzialmente 

concordi sulla necessità di chiarezza, sulle considerazioni generali di 

sistema anche in termini economici di equilibrio, sul sostegno 

operativo alle nostre attività tramite l’ausilio di consulenze in genere 

(società e/o persone) ove consentite e compatibili, sull’urgente 

necessità di definire “la struttura”, nonchè  infine sull’opportunità di un 

approfondimento,  prima di decidere quanto oggi posto al presente n° 

6 dell’o.d.g. 

Il Cons. Segretario informa infine della lettera al CNI da parte 

dell’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione a firma del 

Coordinatore Nazionale, dott. Paolo Liberati,  in data  6 febbraio, con 

richiesta di incontro per la verifica dell’ attualità della pianta organica 

assentita. 

***** 

Esaurita la discussione, tenuto conto degli interventi effettuati  sopra 

riportati in sintesi, il Consiglio decide il rinvio alla prossima seduta del 

26 febbraio delle decisioni in ordine al superiore punto 1) una volta 

eseguito l’approfondimento richiesto, attesa altresì l’assenza odierna 

del Cons. Tesoriere Lapenna. 

Ferma restando la presa d’atto favorevole del Consiglio relativa al 

punto 2) e l’autorizzazione di spesa  relativa al punto 3). 

7) Tessera professionale - Direttiva 2013/55/UE - risposta a 

Ministero della Giustizia 

Il Consiglio prende atto e approva la nota di risposta al Ministero della 

Giustizia (ns prot. 860 del 07/02/2014) attinente l’attivazione della 



tessera professionale istituita con la Direttiva 2013/55/UE, recante 

modifica della direttiva 2005/36/CE - riconoscimento delle qualifiche 

professionali -, su proposta del Cons. Monda. 

8) Patrocini e contributi – manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- All’iniziativa organizzata dal Politecnico di Bari dal titolo: “SMART 

BUILT Structural Monitoring of ARTistic and historical BUILding 

Testimonies- Conference 2014” - che si svolgerà presso la sede del 

Castello Svevo di Bari in data 27/ 29 Marzo 2014; 

- Al progetto organizzato da IN/ARCH (Istituto Nazionale di 

Architettura) dal titolo: “Architettura italiana nel mondo: 

ambasciatrice del made in Italy -Uno strumento di promozione per 

l’ internazionalizzazione della filiera dell’industria edilizia 

italiana”; progetto e mostra itinerante per avviare una riflessione 

sul made in Italy: non solo fabbriche e merci di qualità ma opere 

infrastrutturali e architetture. 

- Alla tavola rotonda organizzata dall’associazione Tecnoborsa, dal 

titolo:  “L’evoluzione dell’estimo e della valutazione immobiliare 

sulla base degli Standard internazionali, delle Direttive Europee e 

delle Norme Nazionali” che si terrà il prossimo 25 febbraio a Roma, 

Camera di Commercio, via de’ Burrò 147; 

- Al Convegno Internazionale organizzato dall’Ordine di Napoli e dal 

CIRICE (Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia 

della Città Europea – Università degli Studi di Napoli Federico II ) 

dal titolo: “Città mediterranee in trasformazione. Identità e 



immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento”, che si terrà 

dal 13 al 15 marzo p.v. a Napoli. Informazioni sul sito 

www.iconografiacittaeuropea.unina.it 

- Alla 15° Conferenza Internazionale sui Laghi, organizzata dalla 

USMA (Umbria Scentific Meeting Association) ed ILEC 

(International Lake Environment Committee) che si terrà dal 1° al 

5 settembre 2014 a Perugia. 

- Al Convegno organizzato dalla Fondazione Bioarchitettura dal 

titolo: “Rinnova - Sistemi economici, ecologici ed antisismici per 

costruire bene e vivere meglio” che si terrà il prossimo 6 marzo a 

Roma presso il Parlamentino. 

9) Applicazione Dm 143/2013 - iniziative urgenti 

Il Consiglio prende atto della interessante pubblicazione del Centro 

Studi “Monitoraggio sui bandi di progettazione – applicazione del DM 

143/2013”.  Preme purtroppo rilevare che tra i 129 bandi pubblicati 

nel mese di gennaio 2014 per servizi di Ingegneria (esclusa 

l’esecuzione) solo il 10.9% faceva riferimento al citato DM e nessuno 

aveva allegato lo schema di calcolo del corrispettivo. 

Il Consiglio delibera l’invio di una nota di diffida a tutte le stazioni 

appaltanti che hanno disatteso l’obbligo, da trasmettere per 

conoscenza all’AVCP, al Ministero della Giustizia e al Ministero dei 

Lavori Pubblici. 

10) Comunicazioni del Presidente (Regolamento Pos/Utilizzo fondi 

europei per finanziamento studi/Acca/Iniziative sul rischio 

idrogeologico/Censu saldo contributi 2013/Riunione Consigli di 



Disciplina) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11) Formazione - accreditamenti- risposte ai richiedenti 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

12) Società di ingegneria - quota al CNI (note Ordini Como e 

Brescia) 

Esaurita la trattazione, il Consiglio decide la parità della quota da 

versarsi al CNI da parte delle società in oggetto, rispetto a quella 

richiesta ai singoli professionisti. 

13) Offerta Padiglione Italia - Expo Milano 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

13bis)   Approvazione documento CNI Politiche Marittime 

Il Consiglio prende atto e approva il documento predisposto dal GdL 

Marittimo riportante la relazione programmatica, campo di 

applicazione, ragione d’ essere, politica marittima, traguardi, quadro di 

sintesi del programma - Politica Marittima -. Delega al Cons. Valsecchi, 

coordinatore del suddetto GdL, la predisposizione di una circolare 

informativa da inoltrare agli Ordini provinciali. 

13ter)    Proposta Rinnovabili.it: esame e determinazioni 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole alla proposta di 

collaborazione con la testata “Rinnovabili.it” per la realizzazione di una 

newsletter mensile da indirizzare a nostra cura agli Ordini territoriali, 

editata in co-branding con il CNI.  

Delega il Cons. Fede all’approfondimento e perfezionamento 

dell’accordo, unitamente ai nostri uffici Amministrativo e Legale. 



14) Varie ed eventuali 

Non vi sono  argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19.00. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 




