
VERBALE N° 63/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 22 gennaio 2014 

L’anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di gennaio, alle 

ore 15,00 presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 

previa convocazione del Presidente ing. Armando Zambrano 

in data 17 gennaio 2014 prot. 295, 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) Formazione - Domande di accredito e di attribuzione 

crediti – Linee Guida chiarimenti / Albo Unico / 

Consulenza 

4) Jobs Act - Proposte CNI 

5) Centro Studi - Dimissioni Componente Consiglio 

Direttivo 

6) Patrocini 

7) Comunicazioni del Presidente 

8) Pianta Organica - Presa d'atto 

9) Nomine - AEIT 

10) Piano rientro contributi arretrati - Ordine Caltanissetta 

11) Tavolo di Coordinamento presso il Dipartimento per le 

politiche europee sulle nuove direttive europee in 

materia di appalti e concessioni - Nomine rappresentanti 



12) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. iun. Ania Lopez      Consigliere (con funzioni 

di Segretario) 

Ing. Michele Lapenna   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner    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 Segretario R. Pellegatta. 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dà 

inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Si approvano i verbali delle sedute del 22 novembre e del 13 

dicembre 2013.  

La bozza di verbale della seduta del 18 dicembre sarà 

trasmessa via mail ai Consiglieri, per eventuali osservazioni e 



successiva approvazione. 

2) Codice Deontologico 

Il Cons. Gianasso relaziona sulle due versioni del Codice 

Deontologico, frutto del lavoro della GdL Etica e 

Giurisdizione: la prima versione costituita  dal Codice e dal 

Regolamento (approvata dall'Assemblea dei Presidenti), la 

seconda contenente gli stessi articoli ma riuniti in un unico 

testo. A questo documento sono unite "precisazioni" per 

chiarire come cambia il testo rispetto al codice attualmente in 

vigore; nella fattispecie il Codice Deontologico è costituita da 

88 commi, dei quali 38 sono rimasti invariati rispetto alla 

precedente versione, 50 sono stati aggiornati ed altri cassati 

in funzione di quanto emerso dalle valutazione dell’Assemblea 

dei Presidenti. 

Il Cons. Gianasso prosegue osservando che le modifiche 

proposte dal Cons. Fede consistono in prevalenza nella 

reintroduzione degli articoli cassati  dalla Assemblea dei 

Presidenti. 

Il Cons. Fede interviene facendo presente che tale 

documentazione doveva essere discussa  prima in Consiglio e 

solo successivamente riesaminata in Assemblea dei Presidenti  

per eventuali modifiche ed integrazioni. 

Il Consiglio, unanimamente, decide di utilizzare la versione 

unica contenente Codice e Regolamento, sulla quale  valutare 

e deliberare tramite voto gli emendamenti proposti dal Cons. 



Fede. 

Il Consiglio si riserva la rivisitazione e l’approvazione del 

Regolamento nella seduta CNI del giorno 5 febbraio p.v. alle 

ore 11:00 presso la sede del CNI a Roma. 

***** 

Entra il Cons. Monda. 

***** 

In merito al testo del Codice Deontologico, dopo approfondita 

discussione, il Consiglio approva  la seguente stesura: 

- Art. n. 1.4 non emendato ( voti contrari: Gianasso, 

Letzner, Lopez, Mariani, Monda, Solustri e Valsecchi ); 

- Art. n. 1.5 non emendato; 

- Art. n. 1.6 non emendato; 

- Emendamento Art. n. 2.5: inserito nelle premesse; 

- Art. n. 3.1 emendato; 

- Art. n. 3.2 emendato; 

- Art. n. 4.1 non emendato (voti contrari Massa, Masi, 

Cardinale, Lapenna, Letzner, Fede ); 

- Art. n. 5.4 non emendato (voti contrari: Fede e 

Gianasso ); 

- Art. n.  7.1 emendato; 

- Art. n.  7.2 non emendato; 

- Art. n.  8.1 emendato. 

3) Formazione - Domande di accredito e di 

attribuzione crediti - Linee Guida chiarimenti / Albo 



Unico / Consulenza 

1. Sistema informativo per la regolamentazione e gestione dei 

dati degli iscritti della formazione continua – Affidamento 

Il V. Presidente Bonfà rammentando quanto già discusso ed 

approvato in merito nella seduta  del 22 novembre 2013, 

espone l’esigenza di realizzare in tempi brevi un sistema 

informativo   per la gestione della formazione, invitando a tener 

conto: 

-  dei tempi ormai stretti determinati anche dai necessari 

passaggi procedurali che hanno preceduto il Regolamento e 

la successiva approvazione delle Linee di Indirizzo; 

- della già intervenuta scadenza dei termini di attuazione, che 

rende necessaria ed indilazionabile la realizzazione del 

sistema stesso; 

- del ricorrere del suddetto stato di estrema necessità ed 

urgenza, che in assenza di una immediata realizzazione del 

sistema informativo potrebbe compromettere la funzionalità 

dei servizi per la formazione attribuiti al CNI, con possibili 

pregiudizi all’Ente stesso e/o a terzi; 

- della precisa individualità e della nota specialità del servizio 

da acquisire che, pur non essendo riferibile ad una 

condizione di privativa industriale o di esclusività, è tale da 

rendere improbabile o di difficile controllo un esperimento di 

gara in tempi brevi per l’individuazione di alternative di 

mercato veramente equivalenti, e dove il criterio di giudizio 



qualitativo è comunque predominante rispetto a quello 

puramente economico. 

- della necessità, dati l’assoluto carattere specifico 

dell’iniziativa e la mancanza di precedenti di riferimento, di 

avviare detta iniziativa come “progetto pilota” onde prendere 

effettiva coscienza della fattispecie e poter quindi 

intraprendere, sulla base  dell’esperienza acquisita, processi 

di affidamento aperti a più soggetti; 

- della previsione preliminare dell’impegno di spesa  ipotizzato 

sulla base delle prevedibili istanze di autorizzazione, ritenuto 

compatibile con le attuali necessità e disponibilità del CNI 

atteso che l’ importo, come sopra individuato, è convenuto 

nel limite massimo di € 35.000,00 (oltre IVA),  risultante da 

una previsione iniziale per il biennio di circa 80 istanze, 

valorizzate ad € 250,00 ciascuna e di circa 1000 eventi 

valorizzati ad € 15,00 ciascuno, oltre oneri fiscali. 

Tanto premesso e considerato, propone l’affidamento diretto 

alla società Sanità Futura s.r.l. che avendo già gestito gli 

stessi servizi per altre categorie professionali, è in grado di 

fornire, in tempi brevissimi, il sistema informativo necessario 

al CNI per quanto sopra. Consegna contestualmente una 

proposta di lettera di intenti per l'affidamento dei servizi di 

cui sopra. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente alla 

sottoscrizione della lettera di intenti definitiva, sulla base 



delle indicazioni degli uffici, di concerto con la segreteria, e 

la successiva stipula del contratto nei termini citati, con le 

modifiche di stesura ove ritenute opportune e/o necessarie. 

Il  V.Presidente Bonfà conferma inoltre la seguente 

entità dei diritti di Segreteria a carico dei richiedenti 

l’autorizzazione per attività formativa, da versarsi al 

CNI, oneri fiscali esclusi : 

- € 2.500,00 - per l’attività di formazione non formale  

frontale (per la durata di due anni); 

- € 3.500,00 - per l’attività di formazione non formale a 

distanza (per la durata di due anni); 

- € 150,00 – per  ogni singolo corso frontale; 

- € 300,00 – per singolo corso  a distanza. 

Il Consiglio approva e ratifica nel contempo le modifiche alle 

Linee di Indirizzo al Regolamento, come riportate nella 

circolare n° 315/XVIII, nonché l’invio delle note interlocutorie 

di risposta alle richieste pervenute in tema di formazione. 

Viene confermata altresì la riunione organizzativa/ 

informativa del 31 gennaio a Roma, presso l’Auditorium 

Antonianum di viale Manzoni 1. 

4) Jobs Act - Proposte CNI 

Il Presidente informa sulla bozza di documento Jobs Act 

redatto dal Segretario del P. D. Matteo Renzi, suddiviso nelle 

parti  “Il Sistema”  -  “Nuovi posti di lavoro” – “Le Regole” . 

Il Consiglio prende atto e delibera di raccogliere proposte  



CNI,  delegando il Cons. Cardinale a  coordinare i contributi 

che perverranno dal GdL composto da Valsecchi, Lapenna, 

Massa e Pellegatta. 

5) Centro Studi - Dimissioni Componente Consiglio 

Direttivo 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta i provvedimenti sulla 

nomina  del componente del Consiglio Direttivo del Centro 

Studi CNI in sostituzione del dimissionario ing. Giovanni 

Margiotta ( v. verbale seduta del 18 dicembre us e lettera ns 

prot. 256 del 15/01/2014). 

6) Patrocini 

Il Consiglio delibera di ratificare il patrocinio non oneroso: 

- Al Convegno organizzato dall’Ordine di Salerno dal 

titolo: “ Gli ingegneri nella difesa del territorio e del 

rischio sismico “ (ns prot. 333 del 20/01/2014), che si 

terrà il prossimo 25 gennaio presso la sede dell’Ordine. 

- Al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana 

Cultura Qualità ( AICQ ) dal titolo: “ BIM e il sistema 

delle costruzioni “ (ns prot. 114 del 09/01/2014), che si 

terrà il prossimo 31 gennaio a Roma presso la L’Aula 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

- Al Master Universitario di II° livello in “Radioprotezione: 

Sicurezza nel campo delle Radiazioni Ionizzanti, e 

Radiazioni Non Ionizzanti e Risonanza Magnetica” in 

fase di attivazione presso l’Università Campus Bio-



Medico in collaborazione con l’Università Tor Vergata 

(ns prot.7079 del 27/12/2013). 

- Alla nuova edizione del  Master in “Gestione delle 

Risorse Energetiche” organizzato da Safe (Sostenibilità 

Ambientale Fonti Energetiche) Roma. 

- Al Convegno organizzato dalla Fondazione Della Rocca 

sul tema della “crisi delle città” (ns prot. 7096 del 

30/12/2013), che si terrà il prossimo 23 gennaio a 

Napoli, delegando il Cons. Monda ad intervenire per 

assenza del Cons. Segr. Pellegatta. 

Il Consiglio delibera, inoltre, di concedere il patrocinio non 

oneroso: 

- Alla Quinta Giornata Nazionale per la Sicurezza nei 

Cantieri organizzata da Federarchitetti (ns prot. 143 del 

10/01/2014) che si terrà il prossimo 27 marzo a Roma. 

- All’iniziativa organizzata da UMAN (Associazione 

Nazionale Aziende Sicurezza Antincendio), dall’ANIMA 

(Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria 

Meccanica Varia ed Affine), dall’AIAS (Associazione 

professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) in 

collaborazione con Agorà, dal titolo: “SICURTECH 

Village in Tour” (ns prot. 7038 del 20/12/2013), che si 

terrà a Firenze il 18 febbraio p.v., a Roma il 18 giugno 

p.v ed a Padova il 13 novembre p.v.. 

- Al ciclo degli eventi del “Workshop ITALIA 2014” (ns 



prot. 335 del 20/01/201) in tema di diagnosi, 

prevenzione e risoluzione dell’umidità capillare. 

- Al 5° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria 

organizzato dall’AISI (Associazione Italiana di Storia 

dell’Ingegneria), che si terrà dal 19 al 20 Maggio 2014 a 

Napoli. Il Consiglio si riserva la definizione di un 

eventuale contributo economico. 

- Al Corso di formazione organizzato dall’Ordine di 

Novara dal titolo: “Il sistema di determinazione dei 

compensi dopo l’abolizione delle tariffe ai sensi dell’art. 

9 D.L. n.1/2012 e dopo l’entrata in vigore dei D.M. 

n.140/2012 e D.M. 143/2013” (ns prot. 393 del 

21/01/2014), che si terrà il 19 febbraio p.v. a Novara 

presso la sede dell’Ordine. 

- Alla manifestazione Ecotour 2014 organizzato dalla 

società Profila (Divisione della Unlimited Service Group) 

sul tema: “Costruire l’efficienza energetica” che si terrà 

durante l’anno 2014 a Treviso, Bologna, Verona, 

Torino, Firenze, Milano e Udine. 

- Al primo “International Course on Geotechnical and 

Structural Monitoring”, organizzato da NHAZCA S.r.l. (ns 

prot. 7002 del 20/12/2013), che si terrà dal 4 al 6 

giugno 2014 ad Arezzo presso il Castello dei Conti 

Guidi della città di Poppi. 

7) Comunicazioni del Presidente 



- Appello con sospensiva avverso sentenza Tar Milano 

CNI / Unione dei Comuni Lario e Monti 

Il Consiglio prende atto della nota dell’avv. Maurizio 

Marti e della documentazione trasmessa al CNI relativa  

all’atto di appello notificato da uno dei Comuni 

dell’Unione Lario e Monti avverso sentenza  Tar 

Lombardia n° 2361/13 (Ricorso al Consiglio di Stato).   

- Attestati prestazione energetica nuova procedura 

trasmissione telematica 

Il Consiglio prende atto della nota inviata al CNI dalla 

Giunta Regionale della Regione Campania (ns prot. 12 

del 02/01/2014) con la quale si comunica che l’ Ente 

stesso con D.D. n. 290 del 23/12/2013, ha stabilito 

che la trasmissione degli Attestati di Prestazione 

Energetica degli Edifici può avvenire solo 

telematicamente, accedendo tramite il link raggiungibile 

sul portale della Regione Campania. 

- Estinzione del giudizio proposto – Avv. Lentini. 

Il Consiglio prende atto della nota dell’avv. Lentini 

avente ad oggetto la rinuncia del sig. Massimo Massa 

Manfredi a proseguire nel giudizio avanti il TAR Lazio, 

per l’annullamento della delibera CNI che non aveva 

convalidato il semestre di tirocinio ( ns prot. 121 del 

10/01/2014 ). 

- UNI web designer  



L’UNI (v.  ns prot. 119 del 09/01/2014) in risposta alla 

nostra nota in data 7.01.2014 “ attività professionali 

non regolamentate” informa dell’ avvio dei lavori 

normativi sul designer della comunicazione, e  dell’ 

intenzione di pubblicare una normativa tecnica 

esclusivamente sui profili professionali   le cui attività 

non siano attualmente oggetto di regolamentazione 

specifica, e quindi riservate per legge a soggetti iscritti 

negli albi. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente di 

seguire gli sviluppi in materia. 

- Comunicazione dell’avvocatura dello Stato – Ricorso 

Sig.ra De Pascale 

Il Consiglio prende atto della sentenza n.10154/2013 

del Tar Lazio che respinge il ricorso proposto dalla 

sig.ra Sonia De Pascale avverso il Consiglio Nazionale. 

- Documento proposte Rete delle Professioni 

Tecniche - Semplificazioni 

La Rete delle Professioni Tecniche, facendo seguito 

all'incontro avuto nello scorso mese di dicembre col 

Ministro per la Pubblica Amministrazione D’Alia, ha 

presentato un primo elenco di proposte aventi come 

scopo la semplificazione. Queste attengono ai settori 

dell'edilizia, dell'urbanistica, del Riuso e 

dell’agroalimentare. 



Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole 

all’inoltro del documento al Ministro D’Alia. 

- Congresso 2015 – Ordine Venezia 

Il Presidente riferisce la proposta di organizzare a 

Venezia il Congresso Nazionale  2015 avanzata dal 

Presidente dell’Ordine ing. Ceola. Quest’ultimo 

rammenta l’esigenza, in caso di accoglimento favorevole 

del CNI, di iniziare quanto prima gli studi ed il progetto 

preliminare. 

Il Consiglio prende atto e delega il Pres. Zambrano a 

verificarne la fattibilità, coinvolgendo in una in una 

prossima riunione l’ Assemblea dei Presidenti. 

- Prossimo Convegno Rete delle Professioni Tecniche 

Il Consiglio prende atto dell'attività in corso per 

l'organizzazione del prossimo Convegno organizzato 

dalla Rete delle Professioni Tecniche dal titolo: “Aprire il 

Mercato dei Lavori Pubblici: la proposta della Rete delle 

Professioni Tecniche” che si terrà a Roma il prossimo 6 

marzo. Il programma in fase di perfezionamento, è 

strutturato in un Convegno ed una Tavola Rotonda che 

si articolerà in due sessioni, durante le quali sono 

previsti gli interventi, del Ministro alle Infrastrutture e 

Trasporti on. Maurizio Lupi, del Senatore Altiero 

Matteoli, dell’On. Ermete Realacci, del Presidente del 

Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, del Presidente 



dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, del 

Presidente dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del 

Mercato, nonché del Presidente di Confindustria, 

dell’ANCE e del Ministro Trigilia. Il Convegno sarà 

l'occasione per presentare il lavoro predisposto dalla 

Rete delle Professioni Tecniche sui lavori pubblici, 

approvato in precedenza, con il contributo dei ns. 

Conss. Lapenna e Letzner. 

- Protocollo CNI-CEI. Presa d’atto della sottoscrizione 

Il Cons. Fede riferisce sul protocollo d’intesa stipulato 

in data odierna tra il nostro Consiglio Nazionale ed il 

Comitato Elettrotecnico Italiano, a firma del Presidente 

Zambrano e del Direttore CEI, Ing. Roberto Bacci. 

Il protocollo, frutto dell’attività del GdL Energia, è 

finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e 

CEI nell’ambito delle attività di normazione tecnica, 

attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, la 

preparazione di documenti di carattere tecnico e la 

realizzazione di iniziative  culturali di formazione,  

studio e  ricerca. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 

- Presa d’atto nota società ACCA 

Il Consiglio prende atto della nota della società Acca 

Software S.p.A (ns prot. 282 del 17/01/2014) con quale 

viene richiesta la sospensione della distribuzione del 



software per il calcolo dei corrispettivi da porre a base 

di gara per i servizi di Ingegneria e Architettura, 

denominato “Corrispettivi O.P.”, che il CNI ed il 

CNAPPC hanno reso disponibile gratuitamente agli 

iscritti. 

Il Pres. Zambrano approfondirà con i legali la nostra 

conseguente linea di azione. 

- Delega riunione Comitato Presidenti 

Il Cons. Mariani viene delegato a partecipare con il 

Cons. Valsecchi - delegato CNI per AdP -  alla riunione 

del Comitato dei Presidenti del giorno 24/01/14 pv. 

8) Pianta Organica - Presa d'atto 

Il Consiglio prende atto della nota del Ministero della 

Giustizia - Ufficio III – Libere Professioni - (ns prot. 1 del 

02/01/2014) con la quale – ritenuta congrua la pianta 

organica ipotizzata e condividendo i pareri espressi dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato – dichiara “di non avere 

osservazioni da formulare in ordine alla nuova proposta di 

dotazione organica” approvata in precedenza dal Consiglio 

Nazionale con delibera in data 8 febbraio 2008. Rinvia al 

Presidente ed al Consigliere Segretario gli approfondimenti del 

caso, da sottoporre ad un prossimo Consiglio. 

9) Nomine – AEIT 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



10) Piano rientro contributi arretrati - 

Ordine Caltanissetta 

Nella seduta del 15 giugno 2012, il Consiglio aveva approvato il 

piano di rientro dell’Ordine di Caltanissetta che risultava conforme 

al criterio temporale stabilito dal CNI, ovvero estinzione dell’ intera 

obbligazione al massimo entro il termine di scadenza di questo 

Consiglio Nazionale;  l’ultima rata era prevista al 31/12/2014. 

Con nota del del 16/12/2013 (prot. CNI 6978/2013),  l’Ordine ha 

ora richiesto una dilazione dei pagamenti di 15 mesi rispetto al 

piano già approvato, e quindi nuova scadenza finale al 31/03/2016 

in luogo dell’originaria al 31/12/2014. 

La richiesta è motivata da un’ asserita criticità della situazione 

finanziaria determinatasi a motivo di una notevole consistenza di 

crediti verso gli iscritti (e connessi tempi di recupero).  Fermo 

restando l’impegno al regolare pagamento in ogni caso  delle quote 

correnti. 

Il Consiglio, valutate le motivazioni illustrate e tenuto conto che il 

piano di rientro proposto è comunque contenuto entro il termine di 

scadenza di questo Consiglio Nazionale, approva la richiesta di 

dilazione con invito contestuale a presentare nuovo piano di rientro 

conforme. 

11) Tavolo di Coordinamento presso il Dipartimento per 

le politiche europee sulle nuove direttive in materia 

di appalti e concessioni - Nomine rappresentanti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.                IL PRESIDENTE 

            (Ing. Ania Lopez)                      (Ing. Armando Zambrano) 

 


