
VERBALE N° 64/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 5 febbraio 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di febbraio, 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

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

convocazione del Presidente ing. Armando Zambrano in data 

30 gennaio 2014 prot. 632, si è riunito in seduta ordinaria il 

Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE  DEL GIORNO 

1) Approvazioni verbali sedute precedenti 

2) Codice Deontologico 

3) Congresso 2014 - Organizzazione - Ricerca - Tema - 

Regolamento - Budget 

4) Convegno Ingegneria Mediterraneo 

5) Convegno Ilva 

6) Convegno 2° Giornata della Sicurezza 

7) Centro Studi – Sostituzione componente dimissionario 

8) Nomine/Rappresentanze - AEIT / Tavoli AVCP / Tavolo 

di Coordinamento presso Dipartimento Politiche Europee 

/ CEI ( costituzione nuovi comitati tecnici) / Tavoli RPT 

9) Patrocini e contributi – Convegno Storia dell’Ingegneria - 

Altri 

10) Nuovo Regolamento Torneo Calcio - Provvedimenti 

11) Conferma avv. Quinto causa Faggeto Lario 



12) Comunicazioni Presidente (Nota Ordine 

Treviso/ACCA/Tariffa Giudiziaria/Nota Ministero 

Ambiente/Convegno RPT LL.PP.) 

13) Regolamento POS 

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

abbonamento Italia Oggi per Ordini Provinciali; 

consulenza dott. Garofalo (scad. 14/02); Think/Link; 

Sanità Futura ) 

15) Rete Professioni Tecniche - Attività 

16) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente 

Ing. Fabio Bonfà    Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere  

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere  

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda        Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 



Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere 

Il Presidente, costatata la presenza totalitaria dei Consiglieri, 

dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Viene approvato il verbale della seduta del 18 dicembre 2013.  

La bozza del verbale della scorsa seduta del 22 gennaio sarà 

trasmessa ai Consiglieri direttamente via mail , per eventuali 

osservazioni e approvazione. 

2) Codice Deontologico 

Il Consiglio esamina la bozza del testo del Regolamento di 

attuazione del Codice Deontologico, con le seguenti 

determinazioni: 

- art. 1.1 – approvato con emendamento proposto dal V.P. 

Massa; 

- art. 1.7 – cassato; 

- art. 1.8 – approvato, ma in veste di raccomandazione ai 

Consigli di Disciplina; 

- art. 2.1 – approvato a maggioranza (voto contrario dei 

Conss.Cardinale e Fede ); 

- art. 2.3 – approvato, con eliminazione della parola 

“personalmente”;  

- art. 2.4 – approvato con eliminazione della parola “affari” e 

riunificazione con art. 2.6; 

- art. 2.5 – approvato. 

I Consiglio rinvia a una prossima seduta l’ esame dell’ art. 3 e 



successivi. 

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

che verrà posta agli atti a lavori terminati. 

***** 

Entra il Cons. Monda alle ore 15.50 

***** 

3) Congresso 2014 - Organizzazione - Ricerca - Tema - 

Regolamento - Budget 

Il Cons. Cardinale illustra una prima bozza di programma per 

il prossimo Congresso Nazionale degli Ingegneri che si terrà 

nella città di Caserta i giorni 10-11-12 settembre 2014, con 

evento Pre-Congresso il giorno 9 settembre e presentazione 

della ricerca del Centro Studi il pomeriggio del primo giorno 

10 settembre. 

Agenda generale in sintesi: 

Martedì 9 settembre – Pre-congresso: 

- dalle ore 16.00 alle 20.00: spazi autogestiti per 

Commissioni, GdL, ecc.; 

- ore 20.30 (durante l'aperitivo della Cena dei Presidenti): 

Presentazione del 59° Congresso Nazionale degli Ordini degli 

Ingegneri d'Italia; 

- ore 21.00: cena dei Presidenti; 

Mercoledì 10 settembre 

Mattina: istituzionale; 

Pomeriggio: 1° modulo : presentazione ricerca, tavola rotonda; 



Giovedì 11 settembre 

Mattina: 

2° modulo: Tavola rotonda (temi ambientali); 

3° modulo: Tavola rotonda (appalti, legalità); 

Pomeriggio: 

1-2 relatori introdurranno temi specifici della categoria 

(tirocinio, società, assicurazione , ecc.); 

Dibattito aperto delegati. 

Venerdì 12 settembre 

Mattina: 

aggiudicazione premio "Scintille"; 

Un relatore introdurrà temi specifici della categoria (tirocinio, 

società, assicurazione, ecc.); 

Dibattito aperto ai delegati. 

Pomeriggio: 

Mozione dibattito conclusione. 

Prosegue il Cons. Cardinale soffermandosi sui possibili 

contenuti riferiti a questi elementi: 

- suggerimenti / osservazioni dei delegati 

- richieste di spazi autogestiti 

- coerenza con le caratteristiche del territorio 

- importante rinnovo degli Ordini 

- mantenimento della partecipazione attiva dei giovani 

- presenze internazionali 

La partecipazione dei delegati appare stimolante e quindi 



potrebbe essere opportunamente perseguita per diventare il 

segno distitivo di questa edizione del Congresso. 

Si apre un partecipato scambio di opinioni da parte dei 

Consiglieri, che può essere così sintetizzato in questa sede, 

seppur in modo non esaustivo: 

1) adozione di precise Linee Guida e Regolamento, 

mantenimento di elevato livello di qualità, maggior spazio 

al dibattito interno ma con adeguato presidio del 

dibattito stesso; 

2) apertura del Congresso a una parte “riservata” e a una 

parte “pubblica”, avuto altresì riguardo alle tematiche 

interconnesse con l’Assemblea Nazionale, che seguirà 

successivamente; 

3) approfondita riflessione sull’imprescindibile necessità del 

contenimento costi; 

4) svolgimento Precongresso e maggiore coinvolgimento sia 

dei delegati che dell’Assemblea, al fine di assicurare 

possibili importanti contributi per la mozione finale; 

5) riduzione tavole rotonde e talk show, sia a favore di 

maggiori spazi per gli Ordini che della conseguente 

riduzione di spesa per il minor numero degli oratori; 

6) trattazione di temi legati al territorio e di temi importanti 

per la nostra categoria, letti e analizzati nella prospettiva 

dell’ Europa e della mobilità del lavoro; 

7) questioni ambientali (la vicina terra dei fuochi) da 



collocare in un suo adeguato spazio anche nella parte 

istituzionale, con interventi di politici locali e nazionali, 

per dimostrare la solidarietà degli ingegneri e la loro 

attenzione al tema della legalità e della sicurezza dei 

cittadini; 

8) tematiche particolari da affrontare  a valle delle elezioni 

europee.   

Ed infine la concorde scelta del titolo (provvisorio): IL 

FUTURO OGGI con sottotitolo crescita, sostenibilità, legalità. 

Relativamente all’impegno di spesa CNI, viene fissato il limite 

massimo di  € 175.000 totale, comprensivo del contributo 

all’Ordine di Caserta e degli oneri propri CNI. 

A conclusione il Consiglio approva il programma delineato, la 

bozza dei contenuti ed il calendario di massima; ringrazia il 

Cons. Cardinale per l’opera svolta e resta in attesa di 

prossimo aggiornamento. 

4) Convegno Ingegneria Mediterraneo 

Il Cons. Monda riferisce sulla situazione aggiornata dei lavori 

preparatori della “Prima Conferenza Internazionale delle 

Organizzazioni di Ingegneria dei Paesi del Mediterraneo” 

programmata a Lecce nei primi giorni del mese di maggio 

2014. 

Richiama gli atti formali sui quali il Consiglio si era già 

espresso in precedenza, prendendo atto dell’iniziativa del 

territorio Pugliese che ha dato avvio da tempo al progetto e 



richiamando l’ultimo verbale CROIPU n° 1 /2014 (al quale si 

rimanda). 

Distribuisce una bozza di programma, un primo elenco di 

Patrocini e Partners, nonchè di Enti da invitare. 

Detta iniziativa ha già avuto l’appoggio delle organizzazioni 

degli Ingegneri del Mediterraneo Europeo, anche tramite le 

relative Federazioni, ovvero: 

- FEANI (European Federation National Engineering 

Association);  

- ECEC (European Council Engineering Chambers);  

- ECCE (European Council Civil Engineers); 

- CLAIU (Council Associations Long Cycle Engineers);  

- WFEO (World Federation Engineering Associations). 

Nonché delle Organizzazioni degli Ingegneri del Mediterraneo 

non Europeo, anche tramite le relative Federazioni. 

Il Cons. Masi ricorda il mandato ricevuto a suo tempo dalla 

Consulta per la scelta della città, individuata poi in Lecce, e la 

conseguente delega al Pres. De Fabrizio: dal 2012, nel corso 

di varie riunioni, l’argomento infatti è via via maturato 

positivamente nei contenuti e nell’impostazione. 

Ricorda quindi di aver ancora ricevuto specifico mandato per 

lo sviluppo dei temi generali, della possibilità di accesso ai 

fondi europei, dell’energia, trasporti, mobilità e, soprattutto 

della professione dell’ingegnere.  

Proprio su tali aspetti tecnici dell’ingegneria comuni ai paesi 



partecipanti, era stata raggiunta condivisione e redatto il 

sopra richiamato verbale: comunque non in termini di 

costituzione di una nuova Associazione 

Ricorda infine che la Consulta è ora pronta a partire, pena il 

mancato rispetto dei tempi. 

Seguono a questo punto numerosi interventi, in successione, 

da parte del V.P. Bonfà, dei Conss. Cardinale, Mariani, Fede, 

Lapenna, Pellegatta, Masi, Solustri, V.P. Massa, Valsecchi, 

Letzner, Lopez ed infine del Pres. Zambrano. 

Emerge in sintesi il valore dell’iniziativa pugliese quale evento 

internazionale da salvaguardare, di riconosciuta importanza, 

occasione pregevole per aprire le frontiere, che oggi non può 

essere contrastata a motivo delle due diverse impostazioni - e 

relativi contenuti - non ancora di fatto risolte in merito al  

taglio da attribuire alla conferenza stessa e alla ipotizzata 

costituzione di una nuova ulteriore Associazione. 

Considerato lo studio ed il lavoro già effettivamente compiuti 

e le intese organizzative preliminari raggiunte con gli 

interlocutori in campo, il Pres. Zambrano esprime parere sull’ 

opportunità  di ricercare una proposta di programma 

accettata dalla Consulta e dalla Commissione 

Internazionalizzazione, riscontrati i punti di contatto 

comunque obiettivamente esistenti e la volontà del tutto 

condivisa di dar seguito alla Conferenza stessa. 

Premesso quanto sopra, il Consiglio delega il V.P.V. Bonfà a 



coordinare un incontro di approfondimento concreto con il 

Pres.De Fabrizio, presenti per il CNI i Conss. Masi, Monda e il 

V.P. Massa, comunicando data e luogo alla Consulta per  la 

partecipazione. 

Incontro già subito programmato per il giorno 14 febbraio 

prossimo a Roma. 

Ove raggiunto lo sperato successo, il Consiglio delibera un 

impegno di spesa per l’evento di € 40.000,00 quale quota a 

carico CNI. L’erogazione avverrà nella forma del  contributo a 

favore  dell'ordine di Lecce, che sosterrà in via diretta ed 

esclusiva gli impegni e che a rendicontazione riceverà il 

contributo, fatta salva la possibilità di ricevere, su espressa 

richiesta,  un’anticipazione di quanto stanziato dal CNI.  

5) Convegno Ilva – Taranto 

Si ricorda come premessa la precedente approvazione 

dell’evento, la costituzione del GdL formato dai VPV Bonfà e 

Massa, dai Conss. Pellegatta, Lapenna, Fede e Masi, il 

coinvolgimento dell’ ing Alfio Pini – Comandante nazionale dei 

Vigili del Fuoco e Commissario alla bonifica –, della soc. Segni 

e Suoni, del Centro Studi e del Pres. Ronsivalle, nochè la 

ricerca su l’ Industria Siderurgica in Europa e in Italia. 

Il V.P.V. Bonfà riferisce sulle ipotesi di programma del 

Convegno ILVA di Taranto, evento nazionale di assoluto 

rilievo. Viene espresso parere che vi siano le condizioni, non 

senza difficoltà, per assicurare lavoro e salute 



nell’insediamento industriale sulla base di scelte tecniche per 

le quali la nostra categoria può e deve esprimersi, 

coinvolgendo i più qulificati esperti nazionali ed 

internazionali. 

La manifestazione è programmata nei primi giorni di aprile 

2014  ed il budget di spesa è di  € 30.000 omni comprensivo. 

Prima proposta: 

Inizio lavori - ore 10.00  

- Presentazione filmato su situazione Ilva - la storia e 

l’attualità   

- Saluti delle Autorità: 

Saluto del Sindaco di Taranto Stefano Ippazio; 

Presidente della Provincia di Taranto Mario Tafaro; 

Governatore della Regione Puglia Nicki Vendola; 

Saluti Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Taranto Giovanni Farese; 

Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale 

Ingegneri Armando Zambrano; 

Relazione del Vice Presidente Vicario del Consiglio 

Nazionale Ingegneri Fabio Bonfà.   

1° Tavola rotonda sugli aspetti ambientali - ore 11.00 

Lancio filmato su situazione Ilva - le criticità ambientali 

Relazione introduttiva 

Relatori: 

- Esperto VIA  



- Esperto ambiente – mondo accademico     

- Esperto Istituto Superiore Sanità 

- Rappresentante Associazione ecologista 

- Commissario alla Bonifica ing. Alfio Pini 

- Consigliere Nazionale 

Intervento Ministro dell’Ambiente    

Conclusione 1° parte - Ore 13.00 

2° Tavola rotonda sugli aspetti economici-europei - ore 15.00 

Lancio filmato su situazione Ilva - le criticità economiche 

Relazione introduttiva 

Relatori 

- Esponente azienda produttore metalli/acciaio; 

- Esperto industria – mondo accademico;     

- Presidente Confindustria; 

- Sindacato; 

- Consigliere Nazionale; 

- Intervento conclusivo del Ministro  Sviluppo Economico;  

- Conclusioni  rappresentante  CNI. 

Conclusione 2° parte - ore 18.00. 

Ipotesi moderatori:  

‐ Duilio Di Gianmaria (TG1); 

‐ Andrea Pancani (La7) 

‐ Francesco Giorgino (TG1) 

Seconda proposta: 



Inizio lavori - ore 15.00  

‐ Presentazione filmato su situazione Ilva - la storia e 

l’attualità   

‐ Saluti delle Autorità; 

Saluto del Sindaco di Taranto Stefano Ippazio; 

Presidente della Provincia di Taranto Mario Tafaro; 

Governatore della Regione Puglia Nicki Vendola; 

Saluti Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Taranto Giovanni Farese;   

Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale 

Ingegneri Armando Zambrano;    

Relazione del Vice Presidente Vicario del Consiglio 

Nazionale Ingegneri Fabio Bonfà.  

1° Tavola rotonda sugli aspetti ambientali - Ore 16.00 

Lancio filmato su situazione Ilva - le criticità ambientali 

Relazione introduttiva 

Relatori: 

- Esperto VIA  

- Esperto ambiente – mondo accademico     

- Rappresentante Associazione ecologista 

- Commissario alla Bonifica ing. Alfio Pini 

- Consigliere Nazionale 

Intervento conclusivo Ministro dell’Ambiente      

Conclusione 1° parte - ore 19.00. 

2° Tavola rotonda sugli aspetti economici-europei - ore 10.00 



Lancio filmato su situazione Ilva - le criticità economiche 

Relazione introduttiva 

Relatori 

- Esponente azienda produttore metalli/acciaio; 

- Esperto industria – mondo accademico;      

- Presidente Confindustria; 

- Sindacato; 

- Consigliere Nazionale; 

- Intervento conclusivo del Ministro  Sviluppo Economico; 

- Conclusioni di un rappresentante CNI. 

Conclusione 2° parte - ore 13.00 

Ipotesi moderatori:  

‐ Duilio Di Gianmaria (TG1) 

‐ Andrea Pancani (La7) 

‐ Francesco Giorgino (TG1) 

***** 

Il Consiglio prende atto e approva un impegno di spesa 

massimo di € 30.000,00 comprensivo di IVA. 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 

6) Convegno 2° Giornata della Sicurezza 

Il Cons. Fede propone di fissare la data della 2ª Giornata 

Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza, coorganizzata con 

INAIL, per venerdì 06 giugno 2014; maggiori dettagli 

sull’organizzazione e budget di spesa saranno forniti subito 



dopo l’incontro con l’Ing. Ester Rotoli, Direttore Centrale 

Prevenzione INAIL, per un primo contatto organizzativo, 

anche per porre le basi di un protocollo di intesa.  

Il Consiglio prende atto e concorda. 

7) Centro Studi – Sostituzione componente dimissionario 

L’ing. Giovanni Margiotta, a fronte del nostro invito a 

riconsiderare la decisione di dimissioni dall’incarico di 

componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi CNI (ns 

prot. 152 del 10/01/2014), nel ringraziare per gli 

apprezzamenti ricevuti conferma tuttavia le proprie dimissioni 

( ns prot. 256 del 15/01/2014 ). 

Preso atto di quanto sopra il Consiglio, approfondito 

l’argomento, delibera di nominare l’ing.  Bruno Lo Torto dell’ 

Ordine di Palermo quale componente del Consiglio Direttivo 

del Centro Studi CNI in sostituzione dell’ ing. Giovanni 

Margiotta dimissionario. 

***** 

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

***** 

8) Nomine/Rappresentanze - AEIT / Tavoli AVCP / Tavolo 

di Coordinamento presso Dipartimento Politiche 

Europee / CEI ( costituzione nuovi comitati tecnici) / 

Tavoli RPT 

Il Cons. Fede riferisce sul protocollo d’intesa CNI sottoscritto 

con la Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 



Automazione, Informatica e Telecomunicazioni ( AEIT ).  

Il protocollo, sottoscritto per iniziativa del GdL Energia 

coordinato dal Cons. Fede, si propone di stabilire un sistema 

di rapporti tra CNI e AEIT nell’ambito delle attività di 

promozione, aggiornamento e formazione della figura 

dell’ingegnere, anche attraverso la partecipazione a gruppi di 

lavoro, preparazione di documenti tecnici, realizzazione di 

iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca, allo 

scopo di sviluppare la collaborazione nell’ambito delle 

rispettive competenze. 

Il Consiglio concorda e delega il Cons. Fede e l’ing. Aldo Abate 

in rappresentanza del CNI per i prossimi incontri con l’AEIT. 

Il Consiglio prende atto dell’incontro tenutosi presso l’AVCP lo 

scorso 14 gennaio 2014 (v. conv. in data 19/12/2013 – ns 

prot. 7024 del 20/12/2013) avente ad oggetto: “Proposte di 

direttive europee in materia di appalti e concessioni“ presenti 

i Conss. Lapenna e Letzner. Ratifica la loro delega in 

rappresentanza CNI al Tavolo di coordinamento sulle nuove 

direttive presso il Dipartimento per le politiche europee, e la 

comunicazione dei nominativi al Coordinatore dell’Ufficio per 

la Cittadinanza Europea, il Mercato Interno e gli Affari 

Generali, Cons. Anna Maria Villa (ns prot. 201 del 

14/01/2014).  

Il Consiglio ratifica altresì le deleghe per la partecipazione ai 

GdL istituiti presso la Rete delle Professioni Tecniche, 



rispettivamente al Cons. Fede nel GdL “Risparmio Energetico” 

e al Cons. Gianasso nel GdL  “Codice Deontologico”. 

9) Patrocini e contributi – Convegno Storia dell’Ingegneria - 

Altri 

Il Consiglio delibera: 

- di concedere il patrocinio e un contributo economico di  € 

3.500 all’Ordine di Matera per la Giornata di Studio sul tema: 

“ Dissesti Strutturali di Edifici di muratura di pregio Storico 

Monumentale in ambito urbano “(ns prot. 691 del 

04/02/2014) che avrà luogo nella città il primo marzo 2014. 

- di concedere il patrocinio ed un contributo economico di € 

1.500 all’Ordine di Potenza per il Convegno dal titolo: “Strade 

e sicurezza: ruolo degli Ingegneri, dalla direttiva 2008/96/CE 

al recepimento nazionale (D.Lgs. 35/2011) – Aspetti 

normativi, tecnici ed economici” (ns prot. 694 del 

04/02/2014) che si terrà il prossimo 28 febbraio 2014 a 

Potenza presso il Museo Archeologico. 

- di concedere il patrocinio, non oneroso, all’Ordine di 

Pordenone per il Convegno interregionale dal titolo: “Le sfide 

della pianificazione urbanistica” (ns prot. 692 del 

04/02/2014) che si terrà il 27 febbraio p.v. presso la Sala del 

Consiglio provinciale della città. 

- di concedere il patrocinio, e un contributo di € 3500 

all’Ordine di Napoli, per il 5° Convegno di Storia 

dell’Ingegneria, organizzato dall’Associazione Italiana di Storia 



dell’ Ingegneria – AISI (ns prot. 115 del 09/01/2014) che si 

terrà i giorni 19 e 20 maggio p.v. a Napoli. 

- di concedere il patrocinio all’Istituto Italo-Latino Americano 

(IILA) per il Corso di Alta Formazione in Studi 

Latinoamericani (ns prot. 562 del 29/01/2014) organizzato 

dall’Università La Sapienza in collaborazione con gli Atenei di 

Roma Tre e Tor Vergata, che si terrà a Roma dal 14 febbraio 

al 5 luglio 2014 presso la sede IILA di via Paisiello. 

- di concedere il patrocinio non oneroso ad AssoInge per il 

seminario  “Energy Sector trends, challenges and innovation 

– an opportunity for cross industries synergy” (ns prot. 447 

del 23/01/2014) che si terrà i giorni 13 e 14 marzo p.v. a 

Bologna presso gli uffici dell’Agenzia. 

10) Nuovo Regolamento Torneo Calcio - Provvedimenti 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11) Conferma avv. Quinto causa Faggeto Lario 

Il Consiglio prende atto della nota dell’avv. Pietro Quinto 

pervenuta in data 27 gennaio 2014 con la quale, richiamata 

la narrativa, viene proposta e assicurata la difesa CNI senza 

alcun ulteriore onorario ma solo con il rimborso delle spese – 

circa € 3000 - per la costituzione innanzi al Consiglio di Stato 

per resistere al ricorso d’appello proposto dal Comune di 

Faggeto Lario (CO) avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 

2361 del 24/10/2013 ( Ordine Ingegneri della Provincia di 

Como/ Unione dei Comuni Lario e Monti).  



Il Consiglio concorda e autorizza la costituzione come sopra. 

12) Comunicazioni Presidente (Nota Ordine 

Treviso/ACCA/Tariffa Giudiziaria/Nota Ministero 

Ambiente/Convegno RPT LL.PP.) 

‐ Il Presidente illustra la nota (ns prot. 499 del 

27/01/2014) inoltrata dal CNI al Ministero della Giustizia – 

Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – avente 

ad oggetto: “Consigli di disciplina territoriali – richiesta di 

istituire un unico Consiglio di disciplina per tre Ordini degli 

Ingegneri – richiesta precisazioni – prot. CNI n.7049“. 

Tale nota, in risposta alla comunicazione del Ministero della 

Giustizia (ns prot. 7049 del 23/12/2013), specifica che la 

richiesta avanzata dagli Ordini di Belluno, Treviso e Venezia, 

avviene ai sensi dell’art.5, comma 9, del Regolamento di 

disciplina approvato dal CNI e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 

2012. 

I suddetti Ordini avevano dichiarato che alla base della 

richiesta vi erano obiettive difficoltà di rinvenire un numero 

sufficiente di candidature nonché valide ragioni di ordine 

storico, topografico, sociale e demografico. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di riscontro da parte 

del Ministero.   

- Il Presidente riferisce sul Decreto 24 gennaio 2014 del 

Ministero dello Sviluppo Economico  “Definizioni e ambito di 



applicazione dei pagamenti mediante carte di debito” -  

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio, 

evidenziando che il testo impone di fatto, dopo il 30 giugno 

2014, l'obbligo di utilizzo del POS da parte di tutte le categorie 

professionali. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori verifiche e 

iniziative a difesa della categoria. 

- Il Consiglio prende atto della bozza di risposta alla 

richiesta di chiarimenti pervenuta da parte della soc. ACCA  

in merito alla pubblicazione del software Corrispettivi O.P. (ns 

prot.282 del 17/01/2014), da inoltrare, congiuntamente con 

il CNAPPC, al dott. Antonio Cianciulli Amministratore 

dell’ACCA Software s.p.a. 

- Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dal G.d.L 

“Etica e Giurisdizione” coordinato dal Cons. Gianasso in 

merito alla bozza di decreto per l’adeguamento dei compensi 

spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori 

per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità 

giudiziaria. 

- Il Consiglio prende atto della nota del Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, on. 

Andrea Orlando, nella quale si ringraziano i Gruppi di Lavoro 

per la definizione del testo del DDL “Contenimento del 

consumo di suolo e riuso del suolo edificato” per il rilevante 

lavoro svolto che ha contribuito alla definitiva approvazione 



del DDL da parte del Consiglio dei Ministri. 

- Il Presidente riferisce sulle ultime modifiche del 

programma del Convegno organizzato dalla Rete delle 

Professioni Tecniche dal titolo: “Aprire il Mercato dei Lavori 

Pubblici - La proposta della Rete delle Professioni Tecniche”, 

previsto per il giorno 6 marzo p.v. a Roma presso il Centro 

Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa del programma 

definitivo. 

13) Regolamento POS 

Argomento già trattato al precedente punto 12. 

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

abbonamento Italia Oggi per Ordini Provinciali; 

consulenza dott. Garofalo (scad. 14/02); Think/Link; 

Sanità Futura ) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

15) Rete Professioni Tecniche - Attività 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

16) Varie ed eventuali 

***** 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)            (Ing. Armando Zambrano) 


