
  



VERBALE N° 84/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 12 novembre 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 12,35 

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

data 5 novembre 2014 prot. 6328 e successiva integrazione del 6 novembre 

prot.n. 6347 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) Anticorruzione (Nomine – Incompatibilità – Regolamenti – 

Trasparenza) 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Regolamento prossimo Congresso 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate – 

Crediti – Autocertificazione per 15 CFP – Linee Guida 3) 

7) Organizzazione uffici- Statuto Fondazione - Comunicazione – Proposta 

Giornale Ingegneri/Ingenio/ecc. 

8) Assemblea Nazionale 

9) Regolamento GdL videoconferenza 

10) Gruppi di Lavoro 

11) Scintille 2015 

12) Progetto Working 

13) Varie ed eventuali 



Integrazione Ordine del Giorno seduta del 12 novembre 2014 

7bis) " Attività Gruppo Esteri " 

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                   Consigliere Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     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 del numero legale dà inizio alla seduta. 

***** 

La seduta di Consiglio ha inizio alle ore 12.35. 

***** 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Si approva il verbale del giorno 17 settembre u.s.  

2) Patrocini e manifestazioni 



Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- allo Workshop organizzato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in 

Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESIL), dal titolo: “Prendi a Cuore La 

Sicurezza sul Lavoro” (ns prot. 6479 dell’11/11/2014), che si terrà il 

prossimo 4 dicembre presso l’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica 

“NAUTICO SAN GIORGIO” Calata Darsena di Genova; 

- al Corso organizzato dall’Associazione no profit Agire Sostenibile, dal titolo: 

“Le buone pratiche di progettazione e costruzione” (ns prot. 6487 

dell’11/11/2014) che si terrà il prossimo 25 gennaio 2015 presso il 

Municipio VIII del Comune di Roma; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Novara dal titolo: “Formazione 

Professionale Continua. Il Regolamento e le Nuove Linee Guida ad un anno 

dall'avvio” (ns prot.6474 dell’11/11/2014), che si terrà il prossimo 5 

dicembre 2014 presso la sede dell’Ordine; 

- al Convegno organizzato da Federcostruzioni dal titolo: “Mercati nuovi per 

nuovi imprenditori” (v. nota dell’11/11/2014), che si terrà il prossimo 16 

gennaio 2015 a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

- al Convegno, organizzato dall’Ordine di Padova, dal titolo: “Il nuovo ospedale 

di Padova”, che si terrà il prossimo 26 novembre presso l’Archivio Antico, 

Palazzo del Bo, Padova. 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio nonché di un contributo 

max di € 2.500 al Convegno organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: “Dal 

Decreto Sviluppo al Decreto Sblocca Italia: sviluppo, tutela e semplificazione 

nel governo del territorio”, che si terrà il prossimo 12 dicembre presso la sede 

dell’Ordine di Salerno, salvo rendicontazione. 



Il Consiglio delega il V.P.V Bonfà ed i Conss. Cardinale e Massa ad 

approfondire la possibilità di organizzare la seconda edizione allargata a 

livello nazionale del Convegno “Ingenium - L’Ingegneria Genovese nel mondo” 

- svoltosi il 20 aprile 2012 a Genova presso il Palazzo Ducale per iniziativa 

dell’Ordine di Genova, come da proposta dell’ing. Paolo Cremonini, Chief 

Operating Officer della Società Fagioli S.p.A.. 

3) Anticorruzione (Nomine – Incompatibilità – Regolamenti – 

Trasparenza) 

Il Presidente riferisce sull'incontro tenutosi lo scorso 7 novembre presso il 

Ministero della Giustizia, per affrontare la questione della recente delibera 

Anac approvata il 21 ottobre 2014 e divenuta efficace a far data dal 22 

ottobre, con la presenza della RPT e del CUP. 

In tale sede sono state evidenziate le problematiche che la suddetta delibera 

ANAC determinerà nell’ambito degli Ordini professionali. Pertanto sono state 

individuate di comune accordo alcune iniziative, in un’ottica di applicazione 

corretta delle norme ad organismi di peculiare organizzazione come gli 

Ordini e Collegi Professionali. 

Riferisce infine che il CNF ha presentato ricorso al TAR avverso la delibera 

ANAC del 21 ottobre us. Sentenza, in sede cautelare, attesa per il 14 gennaio 

2015. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente, di concerto con il Cons. 

Segretario, per tutti gli adempimenti conseguenti allo stato attuale, in attesa 

dei futuri sviluppi. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Incontro Senatrice Lanzillotta – Riforma della P.A. – Definizione degli 



Ordini 

Il Pres. Zambrano riferisce in merito all'incontro avuto con la Sen. Lanzillotta 

in data 11 novembre u.s., presenti il Cons. Segr. Ing. Pellegatta, il Presidente di 

Confprofessioni dott. Stella ed il direttore del Centro Studi CNI dott. Pittau, 

presso gli uffici del Senato. 

In tale sede la Senatrice Lanzillotta ha comunicato il possibile stralcio 

dell'art.8 dagli atti del Senato del Ddl 1577 (Riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche), che ricade all'interno delle proposte di 

emendamento che saranno all'esame della Commissione Affari costituzionali 

del Senato. 

Il Consiglio prende atto. 

Proposta convenzione Marlen (utilizzo logo CNI per penne) 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

Piano di rientro Ordine di Ragusa 

Argomento già trattato nella precedente seduta del 29 ottobre.  

Con riferimento alla proposta di rientro delle quote arretrate ed ancora da 

versare al CNI per gli anni 2012- 2012 – 2013, pervenuta dall’Ordine di 

Ragusa (ns prot. 5769 del 13/10/2014), il Consiglio ratifica l’inoltro della 

nota di risposta con la quale viene richiesto allo scrivente Ordine, la 

riformulazione di un piano di rientro la cui dilazione sia delimitata entro e 

non oltre il mese di novembre dell’anno 2016. 

Audizione UNISES 

Il dott. Davide Caporali, responsabile degli eventi culturali dell’Associazione 

UNISES (Unione Nazionale Imprese Sviluppo Economico Sostenibile), ha 

richiesto al CNI un incontro per esporre la ricerca volta ad individuare 



possibili soluzioni all’ attuale crisi economico-finanziaria, attraverso la 

modernizzazione e lo sviluppo economico sostenibile del Paese (ns prot. 6614 

del 18/11/2014). 

Il Consiglio prende atto e delega il V.P. Massa a prendere contatti con la 

suddetta Associazione e di riferire in una prossima seduta di Consiglio. 

Eventi meteorici Regione Liguria 

Il Consiglio prende atto della nota del Dipartimento della Protezione Civile 

(Ufficio II – Rischi Idrogeologici ed Antropici) inviata al Presidente della 

Giunta della Regione Liguria, con la quale si conferma la disponibilità del CNI 

a fornire il proprio apporto all’attività tecnica di rilievo del danno nelle aree 

interessate dalle recenti calamità. 

Dissesto idrogeologico 

Il Presidente informa sulla nota pervenuta dal Presidente del Gruppo Italiano 

di Idraulica (GII), prof. Pierluigi Claps, tesa ad evidenziare la frammentazione 

degli interventi, spesso tra loro non coordinati, nell’ambito delle attività di 

progettazione di interventi per la mitigazione del rischio idrologico ed 

idraulico. 

Il Presidente prosegue comunicando che, d’intesa con il Consiglio, sarà 

costituito presso la Rete delle Professioni Tecniche un GdL sul rischio 

idrogeologico, con l’intento di individuare possibili soluzioni sul tema per 

fronteggiare le calamità, con interventi più efficaci ed efficienti.  

Il Presidente comunica altresì che sarà organizzato dal Consiglio Nazionale 

dei Geologi un Convegno in tema di dissesto idrogeologico, con il 

coinvolgimento diretto del CNI, in occasione della ricorrenza dell’alluvione di 

Stava. 



Il Consiglio approva tali iniziative affidando al Presidente, di concerto con i 

Consiglieri delegati sul tema, le successive attività. 

***** 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 14.00 e riprende alle ore 15.30 

***** 

Entra il Cons. Gianasso alle ore 15.30 

***** 

Evento Eco-Etica 

Il Cons. Gianasso riferisce sul preventivo di spesa per l’evento organizzato 

dall’Ordine di Torino, previsto il prossimo 15 aprile 2015, nel corso del quale 

verrà ufficialmente chiesta al Governo, sulla base dei principi enunciati nella 

"Carta ecoetica" del CNI, la costituzione del "Comitato Nazionale di Ecoetica” 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Data l’importanza dell’evento, prosegue il Cons. Gianasso, è necessario un 

supporto del Centro Studi ed altresì un contributo, da approfondire, da parte 

del CNI. 

Il Consiglio prende atto, precisando tuttavia che l’evento dovrà svolgersi a 

Roma, e delega il V.P.V. Bonfà, il Cons. Segr. Pellegatta, il Cons. Tes. Lapenna 

ed i Conss. Cardinale e Gianasso per approfondire gli aspetti economici ed 

organizzativi, da sottoporre a discussione in una prossima seduta.  

Previsione delle risorse Centro Studi CNI – anno 2015 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio 

Mostra Ordine Venezia 

Con riferimento alla comunicazione dell’Ordine di Venezia, pervenuta al CNI 

in data 6 ottobre u.s. in merito all’organizzazione di una mostra avente per 



tema: “La conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico italiano – 

Il ruolo degli ingegneri”, il Presidente Ceola, comunica che le risposte di 

collaborazione, ad oggi pervenute, non sono tali da consentire ancora una 

decisione concreta sulla fattibilità. 

Il Consiglio prende atto e delega il V.P. Massa a sviluppare ancora l’argomento 

d’intesa con il Presidente Ceola, al fine di rendere possibile, come auspicato, 

l’organizzazione dell’iniziativa. 

Proposta Arch. Anfuso - volume Roma moderna e contemporanea dal 

cielo 

L’Arch. Giuseppe Anfuso con nota indirizzata al Presidente Zambrano, chiede 

un contributo al CNI (ns prot. 6470 del 11/11/2014) per la pubblicazione da 

lui realizzata del volume “Roma moderna e contemporanea dal cielo” 

attraverso l’acquisto di copie. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’acquisto di n. 50 volumi per un importo 

complessivo di € 3.500,00 oneri inclusi. La realizzazione e consegna dei 

volumi è prevista nella primavera 2015. Detti volumi, di eccezionale qualità e 

grafica, potranno essere utilizzati per omaggi ai relatori ed alle autorità 

partecipanti ai convegni che saranno organizzati dal CNI. 

Nota Ringraziamenti Direttore Istituto Italiano di Cultura – Malta 

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, dott. Salvatore Senirmo, ringrazia 

il Consiglio Nazionale, ed in particolare il Cons. Mariani, per la partecipazione 

all’evento svoltosi lo scorso 6 novembre a Malta. 

Il Consiglio prende atto. 

Stabilità 2015 - Emendamenti Aggiornamenti 

Il Presidente richiama i contenuti della Legge di Stabilità 2015 (AS 1689), che 



in particolare prevede all’articolo 9 l’introduzione di un nuovo regime 

cosiddetto di vantaggio per i lavoratori autonomi ed i professionisti, in 

sostituzione di tutti quelli oggi esistenti: la nuova soglia di ricavo viene 

ridotta da € 30.000 a € 15.000, quindi con la conseguenza di un aggravio di 

spesa. A ciò aggiungasi che il precedente regime, oltre alla più elevata soglia 

di ricavo, prevedeva dei limiti rispetto al tempo di attività, ora non più 

riscontrabili nel provvedimento.  

La platea dei soggetti interessati viene così “potenzialmente ampliata” a tutti 

quei professionisti che hanno ricevuto compensi fino alla soglia dei 15.000 

euro, ma con un consistente aumento della tassazione. 

La proposta di emendamento della Rete e nostra per il ripristino, nello 

specifico, del precedente regime fiscale è però oggi bloccata, essendo stata 

dichiarata inammissibile per insufficienza di copertura.  

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di prossimi sviluppi. 

Articolo Lavoripubblici.it 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell’articolo pubblicato dal portale 

di settore lavoripubblici.it, dal titolo: “Rete Professioni Tecniche: la strada è 

quella giusta!”, con il quale viene citata la capacità interlocutoria della RPT 

con il Governo ed il Parlamento, nonché l’ottimo lavoro di tutela delle 

professioni, portato avanti con una logica di condivisione e coordinamento di 

idee e proposte tra le professioni appartenenti all’Associazione stessa (nove). 

Libro ECCE 

Su proposta del Cons. Mariani, il Consiglio delibera di acquistare n° 140 copie 

del volume ECCE a € 25 cad., per un importo totale complessivo di € 3.500. 

5) Regolamento prossimo Congresso 



Il Presidente riassume l’ultima stesura della bozza di Regolamento del 60° 

Congresso di Venezia, già condiviso preliminarmente con il Presidente 

dell'Ordine Territoriale organizzatore, ing. Ceola. Oltre ad aspetti formali ed 

organizzativi di fatto non modificativi del precedente testo, le varianti 

rispetto al Regolamento di Caserta riguardano sostanzialmente le modalità di 

partecipazione e di voto. 

In particolare, viene consentito a tutti i delegati di poter votare in Assemblea, 

fermo restando l’espressione, in misura maggiore, del numero di voti 

riservato ai Presidenti, sostanzialmente analogo a quello del precedente 

Regolamento.   

Per quanto attiene nello specifico lo svolgimento del Congresso, il V.P.V. Bonfà 

richiama l’ultimo incontro svoltosi, presenti il V.P. Massa, il Cons. Cardinale ed 

il Pres. Ceola, durante il quale sono stati approfonditi alcuni importanti 

aspetti dell’organizzazione: i lavori congressuali inizieranno martedì 29 

settembre 2015, per poi concludersi giovedì 1° ottobre con la cena di 

rappresentanza. 

È prevista altresì la partecipazione ad un evento lirico alla Fenice, nonché la 

visita al MOSE. 

Il Consiglio prende atto ed approva la bozza del Regolamento del 

60°Congresso, che verrà illustrata in una prossima seduta dell’Assemblea dei 

Presidenti. 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti – Autocertificazione per 15 CFP – Linee Guida 3) 

N. 1 

IL CONSIGLIO 



VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

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 08/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della ESSEDI Strategie di Impresa, sede legale Trento, via Lungadige Leopardi, 

n. 83; 

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 17/10/2014 e 31/10/2014, delle integrazioni 

richieste in data 22/09/2014 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 ESSEDI Strategie di Impresa per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 08/08/2014 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 



****** 

Il Consiglio ratifica l’inoltro delle seguenti istanze di integrazione: 

- New Form Soc. coop. s.r.l. (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

02/11/2014); 

- QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 05/11/2014); 

- Sika Italia S.p.a. (scadenza termine per l’invio del riscontro: 12/11/2014); 

- Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

(scadenza termine per l’invio del riscontro: 13/11/2014); 

A seguito di istruttoria Il Consiglio delibera la concessione di CFP richiesti da: 

- Ministero delle Infrastrutture.  Seminario tecnico sulla Modellazione, Analisi 

e Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli  Eurocodici; 

- INPS – Università La Sapienza.  Corso di formazione professionale sui temi 

del Project management nell’edilizia, dedicato agli architetti ed ingegneri 

dell’INPS; 

- AEIT.  Giornata di studio: “Il Sistema elettrico nazionale, fra il Mercato e gli 

obiettivi di decarbonizzazione” – Roma 26 novembre p.v.; 

- CLSP . Organizzazione di Corsi di formazione professionale. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla sottoscrizione delle seguenti: 

- Convenzione Ministero Infrastrutture – Direzione Generale per le dighe e le 

infrastrutture idriche ed elettriche (ns prot. 3824 del 24/06/14); 

- Convenzione dipendenti ENEL (ns prot. 6196 del 30/10/14); 

- Convenzione ANTEL. (ns prot. 6630 del 19/11/2014). 

Il Consiglio inoltre delega il V.P.V. Bonfà, il V.P. Massa ed il Cons. Segr. 

Pellegatta ad approfondire un accordo quadro in tema di formazione con il 



“CERN” di Ginevra. 

****** 

Entra il Cons. Valsecchi alle ore 17.00 

****** 

7) Organizzazione uffici- Statuto Fondazione - Comunicazione – 

Proposta Giornale Ingegneri/Ingenio/ecc. 

Il Presidente, richiama le precedenti discussioni e delibere sul tema, illustra 

l'ultima bozza di Statuto della Fondazione CNI - integrata con le osservazioni 

espresse dai Consiglieri, a ciò invitati nell’ultima seduta del 29 ottobre -  

ricevuta dal Prof. Florian ed anticipata a mezzo mail ai Consiglieri in data 11 

novembre, e rivisitata alla luce delle considerazioni ricevute. 

Si rammenta che la discussione, iniziata da diversi mesi e proseguita fino alla 

seduta del 17 settembre (v. verbale sul sito) si era conclusa conferendo 

mandato al Pres. Zambrano di procedere con lo Studio Florian 

all’elaborazione della proposta di Statuto e degli atti conseguenti e successivi, 

da sottoporre ai Consiglieri in una prossima seduta di Consiglio, ovvero quella 

odierna. 

****** 

Esce il Cons. Gianasso alle ore 17.35. 

****** 

Seguono numerosi interventi tra i quali:  

-il V.P.V. Bonfà ed il Cons. Masi per esprimere contrarietà alla sovrapposizione 

delle governance tra CNI e Fondazione prevista dallo Statuto, tra l’altro non 

ancora verificato sul territorio, come affermato; sovrapposizione non 

organica che determinerebbe difficoltà sia con il Personale che con il 



territorio; 

-il Pres. Zambrano per ribadire e sottolineare che la Fondazione è una 

struttura operativa a servizio esclusivo dell’attività del Consiglio, senza 

rappresentanza “politica” esterna e interna, necessaria per l’operatività del 

sistema e dell’attuazione dei provvedimenti che il CNI e solo il CNI deciderà; 

pertanto è evidente che la rapidità ed efficienza operativa potrebbe essere 

rallentata o addirittura bloccata, nel caso di possibili diverse decisioni, che 

governance diverse potrebbero legittimamente assumere; ciò snaturerebbe 

completamente la funzione di solo “servizio” del nuovo organismo, come 

peraltro evidenziato nella relazione del consulente; con due differenti 

governance, tutte le strutture attuali ne sconterebbero le conseguenze; che 

l’organizzazione  indubbiamente migliorerà, perché di fatto saranno rimossi i 

limiti alla nostra efficienza; che i territori non verrebbero ostacolati,  

disturbati o comunque coinvolti, costituendo il progetto una 

razionalizzazione e non una sostituzione  della nostra organizzazione interna; 

che per tale motivo la condivisione dei territori risulta essere un problema 

solo nostro; che dobbiamo assumerci le responsabilità di una ristrutturazione 

interna per rendere migliore il nostro servizio a tutti gli iscritti; il Presidente, 

nell’illustrare il quadro organizzativo generale, con i rappresentanti CNI-

Fondazione-Enti collegati, evidenzia come questi ultimi potranno mantenere 

la loro autonomia funzionale programmatica ed operativa, com’è adesso 

previsto, o conservarla, concordando appositi regolamenti a ciò finalizzati, 

secondo le decisioni dei rispettivi consigli direttivi, che potranno rimanere 

così come sono anche nell’ipotesi di riorganizzazione come dipartimenti 

interni; questa scelta, peraltro, nel mantenere l’autonomia semplificherà e 



ridurrà obblighi attualmente esistenti come redazione, programmazione ed 

approvazione bilanci, relazioni programmatiche, pareri dei revisori sei conti 

etc.. 

-il Cons. Cardinale riconosce che l’attenzione verso il territorio è sensata; che 

comunque è necessario andare avanti con una proposta chiara, introducendo 

le modifiche da tempo precisate personalmente tramite lettera. Quindi parere 

favorevole. Tuttavia rileva che abbiamo scritto solo una parte del progetto 

annesso allo Statuto e che deve essere rivista la parte relativa alla 

riorganizzazione interna del CNI; 

-il V.P.V. Bonfà per esprimere parere contrario; 

-il Cons. Mariani per dire di non aver compreso le condizioni che hanno 

determinato il parere contrario del V.P.V. Bonfà; 

-il Cons. Lopez si associa all’intervento del Cons. Mariani ed esprime 

rammarico per le differenze emerse; 

-il Cons. Solustri per ribadire l’opportunità di un prosieguo veloce; però 

chiede al V.P.V. maggior chiarezza perché tali differenze non sono possibili al 

nostro interno e neppure davanti ai territori; 

-il Cons. Fede annuncia la sua astensione, ritenendo possibile, anche in una 

fase successiva, una diversa governance; 

-il Cons. Letzner per esprimere parere contrario, ritenendo necessario 

acquisire un parere sugli obblighi della Fondazione in tema di rispetto delle 

delibere ANAC; 

-il Cons. Masi per ribadire, pur essendo favorevole alla Fondazione come 

organo in sé stessa, che l’approvazione dell’organismo avrebbe dovuto avere 

una discussione ampia sui territori.  



Al termine della discussione, della quale è stata riportata la maggior parte 

degli interventi, il Presidente Zambrano pone ai voti per alzata di mano dei 14 

Consiglieri presenti l’approvazione della bozza di Statuto della Fondazione, 

secondo il testo presentato e con le limitate modifiche formali scaturite dalla 

discussione stessa, posto agli atti della seduta, nonché l’attuazione di 

provvedimenti conseguenti. 

Eseguita la votazione, lo Statuto risulta approvato dal Consiglio, a 

maggioranza. 

Il Presidente, alla fine della votazione, evidenzia che l’argomento sarà portato 

a conoscenza, con l’avvio, dell’Assemblea. 

7bis)  Attività Gruppo Esteri  

Il Consiglio prende atto della bozza di lettera indirizzata al Presidente Josè 

Vieira predisposta dal Cons. Monda, in relazione al sorprendente imprevisto 

esito per noi negativo sia livello di Paese che di nostra rappresentanza, delle 

elezioni del Board  F.E.A.N.I. svoltesi a Danzica lo scorso 10 ottobre. 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole all’inoltro della lettera, 

previo opportuno ulteriore approfondimento del testo con il Pres. Zambrano. 

8) Assemblea Nazionale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Regolamento GdL videoconferenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Gruppi di Lavoro 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Scintille 2015 

Il V.P. Massa illustra la proposta per il concorso SCINTILLE 2015, constatato 



che dati e risultati del concorso 2014 consentono l’ipotesi di progetto anche 

per il 2015. 

Si ritiene necessario registrare il brand “scintille” del Consiglio Nazionale 

Ingegneri. 

Principali innovazioni e sperimentazioni per il 2015: 

1 individuazione di tematiche “verticali” che diventeranno i tags delle 

idee partecipanti; 

2 apertura del premio ad altri partner di livello nazionale (a partire dai 

Consigli componenti la Rete Professioni Tecniche); 

3 attività di comunicazione presso le Università, gli Ordini, i principali 

eventi nazionali. (Ipotesi Opportunity Tour); 

4 coinvolgimento associazioni internazionali; 

5 call aperta da gennaio a giugno, orientata a temi verticali; 

6 premi: programma di accelerazione e study tour in Europa (programma 

firewire); 

L’impegno economico totale per la realizzazione del progetto 2015 

(valutabile intorno ai 30.000 €) sarà approfondito, prima della discussione in 

uno dei prossimi Consigli, con gli uffici amministrativi del CNI.  

Il draft della proposta scintille 2015 viene posto agli atti dell’odierna 

riunione. 

Il Consiglio approva la proposta, senza impegno di spesa, e dà mandato al V.P. 

Massa di portare avanti le azioni e gli approfondimenti necessari per redigere 

la proposta definitiva, da discutere in un prossima seduta. 

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 19,40. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


