
VERBALE N° 79/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 17 settembre 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 

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

convocazione in data 12 settembre 2014 prot. 5145 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) Organizzazione Uffici CNI 

3) Regolamento prossimi Congressi 

4) Patrocini e manifestazioni 

5) Fondazione Inarcassa – Determinazioni 

6) Fatturazione elettronica 

7) Comunicazioni del Presidente 

8) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti) 

9) 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                  Consigliere 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, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla 

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio rinvia l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute 

dei giorni 31 luglio e 29 agosto in una prossima seduta di Consiglio, 

non appena pervenuta la documentazione. 

***** 

Il Presidente anticipa che l’Assemblea dei Soci I.P.E. Associazione 

Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze, è convocata in 

Roma, presso il Grand Hotel de la Minerve (Piazza della Minerva, n. 69), 

per il giorno 12 dicembre 2014. 

Il Consiglio prende atto. 

***** 

La seduta di Consiglio viene interrotta, con decisione unanime, alle ore 

16.00 per dar luogo all’Assemblea dei Soci della Scuola Superiore di 

Formazione, constatata la presenza totalitaria degli stessi. 



“ 

Il Presidente, preso atto della presenza totalitaria dei Soci, dà inizio alla 

seduta per discutere i seguenti argomenti: 

1) L’Assemblea dei Soci della Scuola Superiore di Formazione 

delibera all’unanimità la nomina del dott. Valerio Ingenito quale 

Revisore Unico dei Conti, con emolumento annuo pari a € 4.000, 

oltre oneri. 

Viene precisato che il dott. Ingenito è già Revisore dei Conti del 

Centro Studi. 

2) Con riferimento al piano programmatico dell’attività della Scuola 

di Formazione presentato dal Presidente Ing. Luigi Vinci (nss. 

prot. 4115 dell’8/7/2014 e 4925 del 29/8/2014), l’Assemblea 

prende atto e delibera, unanime, l’erogazione del contributo CNI 

fissato per l’anno 2014, in € 80.000,00). 

3) L’Assemblea resta in attesa di conoscere quanto prima dal 

Consiglio il piano programmatico di competenza per l’anno 2015, 

nonché la data programmata per il passaggio delle consegne, dal 

Centro Studi, delle attività di pertinenza della Formazione. 

Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea è sciolta alle ore 16.50 

” 

***** 

La seduta di Consiglio Ordinario riprende pertanto alle ore 16.50 

2) Organizzazione Uffici CNI 

Si apre il dibattito sul tema Fondazione. 

- Presidente: 



Allo stato dei fatti siamo in una situazione in cui le risorse umane (e 

anche economiche) a nostra disposizioni sono distribuite in più 

organismi esistenti o in via di costituzione; per evitare duplicazioni e 

ottimizzare meglio le attività, le risorse di personale dovrebbero essere 

potenziate anche con interventi diretti della Fondazione (ancora in fase 

di studio), contratti di lavoro più flessibili ed una organizzazione degli 

uffici affidata ad una direzione generale, che risponda direttamente al 

Consiglio soprattutto in tema di efficiente e sinergica gestione. 

La Fondazione dovrà restare totalmente estranea alla gestione politica 

del CNI, essendo sostanzialmente uno strumento a servizio e supporto 

dello stesso. La governance è la stessa del Consiglio Nazionale, sia per 

motivi di necessaria coincidenza in tema di decisioni operative, sia di 

tempestività coordinata delle stesse; escludendosi così in ogni caso 

l’eventualità di decisioni diverse tra loro. 

Sarebbe invece utile integrare il Consiglio, su invito, con i responsabili 

(Presidenti) dei Consigli di dipartimento ove esistenti e decisi dal 

Consiglio; non appare invece possibile il coinvolgimento dell’AdP, atteso 

nella fattispecie il suo ruolo di esprimere pareri sull’attività CNI, quindi 

senza implicazioni dirette nella gestione pena incompatibilità 

Segnatamente per gli Organismi da coinvolgere, va riconosciuto senza 

dubbio che il Centro Studi, la Scuola Superiore di Formazione e l'Agenzia 

per la Certificazione delle Competenze svolgano attività di sostanziale 

riferimento per il CNI; che quindi le stesse debbano essere collocate 

all'interno della Fondazione, pur con un'ampia autonomia delimitata da 

regolamenti che mutuerebbero in gran parte gli attuali Statuti; 



regolamenti che potrebbero essere anche inseriti nell'atto costitutivo ma 

con la necessaria flessibilità per consentire futuri adattamenti, secondo 

esigenza. 

Il CeNSU presenta invece la sua indiscutibile autonomia di Ente Morale, 

distaccato, con un ambito specifico di competenze a carattere 

"scientifico"; autonomia quindi da preservare separatamente, ma in un 

contesto di collegamento diretto con il CNI. 

L'IPE è un organismo "naturalmente" autonomo nel quale il CNI ha una 

quota singola al pari degli altri soci (Ordini Territoriali, ecc.). L’assetto, e 

quindi le decisioni, sono di competenza di un soggetto diverso nel quale, 

va osservato, solo una parte degli Ordini è presente. 

Gruppi di lavoro: dobbiamo preoccuparci soprattutto dei risultati, e cioè 

della capacità del "sistema" di essere efficiente e rapido nel fornire 

collaborazioni valide e tempestive al CNI. Probabilmente il meccanismo 

classico dei gruppi di lavoro che si riuniscono e discutono in generale non 

riesce a dare risposte soprattutto ora che la politica sta dando 

un'accelerata alle decisioni; se ne deduce che sarebbe preferibile affidare 

al Consigliere la precisa responsabilità di dare risposte alle esigenze che 

vengono via via prospettate, con una autonomia organizzativa fondata 

su una rete di esperti da tenere disponibili, pronti, da consultare sui temi 

specifici. 

Aspetti operativi. E’ ovvio che prima di coinvolgere sulla 

riorganizzazione le strutture del CNI - e di avviare discorsi di 

condivisione - il CNI deve individuare il percorso da affrontare, e 

soprattutto "se" vuole assumersi questo impegno, gravoso ma necessario; 



proprio in virtù del confronto interno (a volte vivace) il nostro Consiglio 

ha la qualità, la competenza e l'autorevolezza per convincere la 

categoria sulla fondatezza di questo progetto che tende ad accorpare, 

ottimizzare e semplificare la nostra gestione. 

Per quanto riguarda la condivisione, sarà opportuno un passaggio in 

Assemblea dei Presidenti, ma sempre sul tema generale di ottimizzazione 

del sistema. 

E questo possibilmente entro ottobre; dopo dovremo definire Statuto, 

Regolamenti, procedure, organigramma, ecc., e solo successivamente 

procedere nella fase operativa (nuovi contratti, assunzioni, consulenze, 

sostituzione di contratti esistenti, mansioni da attribuire ecc. ecc.). 

I tempi non saranno brevi e proprio per questo è necessario accelerare, 

anche perché non è più possibile tenere in stand-by l’urgentissimo e 

necessario potenziamento, seppure al minimo, dell’attuale 

organigramma istituzionale CNI soggetto alle regole del pubblico 

contratto. 

Per la successiva fase di attuazione si presentano comunque tempi 

abbastanza lunghi. 

- Vice Presidente Vicario: 

Richiama il passato ed il desiderio, allora espresso, di Organismi con 

natura diversa; i tempi sono lunghi e risulta certamente necessario 

intraprendere questa strada, ma progressivamente e senza svuotare 

l’apparato istituzionale di oggi; attenzionando inoltre la riunione di 

poteri assegnati alla figura del Direttore. 

- Vice Presidente: 



Esprime timori, in generale, sulla concentrazione di attribuzioni in poche 

persone, affermando per contro che la complessità è un pregio, e che non 

va mai dimenticata la logica di squadra. Infine la non breve tempistica, 

obbligata gioco forza dalle formalità e prassi, potrebbe determinare un 

più consistente insorgere di problematiche negative, che oggi aleggiano. 

- Cons. Cardinale: 

Condivide il percorso enunciato dal Presidente, la direzione è giusta e 

richiama quanto già personalmente scritto nella nota dello scorso mese 

di luglio. Il cuore della proposta è la governance, e la sua identità, 

garanzia per tutti; ferma restando la funzione di indirizzo – non 

delegabile – del Consiglio. 

La figura del direttore, la costituzione dei dipartimenti, i Regolamenti, i 

GdL ecc. sono parte centrale dell’organizzazione interna, sulla quale si 

deve in ogni caso ancora lavorare prioritariamente e in profondità. 

Lo schema organizzativo presentato necessita di modifiche nella parte 

rappresentativa delle aree di competenza e delle attività dei GdL: al 

riguardo chiede ulteriori verifiche e riflessioni.  

- Cons. Tesoriere: 

condivide le idee proposte dal Presidente in tema di programmi e 

contenuti; invita a procedere con determinazione attesa l’auspicata, e 

ora raggiunta, condivisione dei “15” sulla necessità della costituzione 

della Fondazione. 

- Cons. Monda: 

desidera fare osservare al V.P. Massa che non c'è un Direttore ma 

giustamente una “Direzione” per non concentrare troppe mansioni in 



una sola persona. 

La struttura organica delle aree di competenza va ridisegnata, poiché 

oggi siamo ancora in uno stato embrionale. Osserva l’assenza di un 

dipartimento Esteri collocato nel progetto Fondazione, certamente 

proiettato a maggiori rilievo e consistenza rispetto ad oggi. 

- Cons. Fede: 

condivide la posizione generale di partenza, sulla quale c’è accordo; 

dobbiamo tuttavia suddividere le risorse in maniera appropriata, 

selettiva, dando la priorità ai problemi più urgenti individuati a seguito 

di dibattito. 

- Cons. Masi: 

esprime soddisfazione sulla raggiunta uniforme visione tra Presidente e 

Vicario per il proseguimento del percorso tracciato e proposto dal 

Presidente, e conferma il proprio parere favorevole in merito. Ricorda di 

aver sollecitato l’argomento Fondazione sin dall’inizio, verificando la 

volontà politica della sua realizzazione, e di essere sempre stato 

disponibile a collaborare pur nel contesto dichiarato nella seduta dello 

scorso 31 luglio (v. verbale, punto 5 di pag.4). 

Evidenzia un possibile raccordo con la Fondazione Inarcassa, più 

operativa per talune tematiche; per noi sarebbe nella fattispecie una 

struttura diversa dal sistema ordinistico, che potrebbe dare utile 

supporto soprattutto in tema lavoro. Definisce pertanto giusto il 

percorso.  

A conclusione dell’ampia e partecipata discussione, il Presidente 

riferisce sulla proposta economica di collaborazione del Prof. Florian e 



sullo schema di impostazione generale, come da documentazione già 

trasmessa ai Consiglieri. Il Presidente precisa che la proposta dovrà 

avere un iter costantemente condiviso e comporterà ulteriori passaggi 

in Consiglio per le dovute definizioni statutarie della Fondazione 

stessa. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità i documenti di cui 

sopra. Al riguardo conferisce mandato al Presidente di procedere con 

lo Studio Florian per l’avvio del processo e la formalizzazione 

dell’incarico come da preventivo; nonché per l’elaborazione della 

proposta di Statuto e degli atti conseguenti e successivi, da sottoporre 

ai Consiglieri in una prossima seduta di Consiglio. 

3) Regolamento prossimi Congressi 

- Il Presidente espone il proprio intendimento sull’organizzazione del 

prossimo 60° Congresso 2015 a Venezia: in particolare questo dovrà 

divenire il CONGRESSO DELL’ INGEGNERIA ITALIANA. 

Si dovrà procedere ad una completa revisione del Regolamento e a 

coinvolgere nella fase organizzativa anche le Federazioni, le Consulte e 

quanti altri ritenuto opportuno. 

Il Consiglio prende atto, esprime parere favorevole e delega il V.P. 

Massa ed i Conss. Monda e Valsecchi per la revisione del Regolamento. 

Approva altresì la proposta del Cons. Monda di organizzare una 

giornata dedicata all’ Ingegneria in tutti i suoi multiformi aspetti, come 

punto di partenza per altre successive.  

- Il Consiglio prende atto della Mozione conclusiva del 59° Congresso 

Nazionale degli Ingegneri di Caserta, certamente impegnativa per la 



categoria. 

- Il Consiglio prende altresì atto della proposta di candidatura 

dell’Ordine di Messina per l’Organizzazione del 61° Congresso 

Nazionale che si terrà nell’anno 2016, e si riserva l’approfondimento 

della richiesta in Assemblea dei Presidenti. 

- Il Consiglio delibera, inoltre, il versamento di un acconto di € 

95.000,00 all’Ordine di Caserta, a valere sul contributo CNI per 

l’organizzazione del 59° Congresso. 

4) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio e di un contributo 

economico di € 6.000,00 omnicomprensivo, per il progetto filmico 

dedicato in particolare al viadotto Musumeci di Potenza, dal titolo 

provvisorio: “Il ponte è la città”; con impegno da parte dell’Ordine di 

Potenza di autorizzare la proiezione del filmato durante i Convegni 

organizzati dal CNI. 

Coordinamento a cura dei Conss. Tes. Lapenna e Mariani, in ordine ad 

una Pubblicazione in esclusiva, successiva al film. Partecipazione 

aperta a tutti i Consiglieri CNI. 

Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio non oneroso:  

- Alla manifestazione organizzata da Bologna Fiere S.p.A., dal titolo: 

“dDrone dAYS” (ns prot. 4959 del 01/09/2014), che si terrà dal 

22 al 23 novembre presso il quartiere fieristico di Bologna; 

- Al corso didattico organizzato dall’Associazione BEST Napoli - 

Università degli Studi di Napoli Federico II - dal titolo: “Il Sogno 

dell’uomo: volare. Evoluzione della tecnica e della tecnologia” (ns 



prot. 5117 dell’11/09/2014), che si terrà dall’inizio del mese di 

ottobre, a Napoli; 

- Al III Convegno di Ingegneria Forense e al VI Convegno di Crolli 

Affidabilità Strutturale e Consolidamento dal titolo: “IF CRASC 

’15”, organizzato dall’Associazione Italiana di Ingegneria Forense 

a Roma dal 14 al 16 maggio 2015, in collaborazione con 

l’Università La Sapienza di Roma (ns Prot. 5125 

dell’11/09/2014). Il Consiglio delibera altresì la concessione di n. 

3 CFP per il suddetto evento; 

- Al Convegno organizzato dall’Associazione Casa Clima Network 

Lazio, dal titolo: “Edifici a basso consumo: Serre Solari 

bioclimatiche” (ns prot. 5110 del 10/09/2014), che si terrà dal 20 

al 27 settembre p.v. presso il Teatro “Remigio Paone” di Formia 

(LT); 

- Al Congresso Mondiale dell’ICEC (International Cost Engineering 

Council) che si terrà dal 20 al 22 ottobre a Milano (ns prot. 5229 

del 17/09/2014) presso la FAST.  

Il Consiglio delega altresì il Cons. Letzner per la partecipazione al 

Festival delle Professioni dal titolo: “Comunicare il Valore” (ns prot. 

5133 dell’11/09/2014), che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2014 a Trento.  

5) Fondazione Inarcassa – Determinazioni 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio 

6) Fatturazione elettronica 

Il Cons. Valsecchi comunica di aver avviato una serie di interlocuzioni 

con le società NAMIRIAL S.p.A. (società che fornisce software a vari 



Ordini Territoriali) e la società ARUBA S.p.A. (società che elabora la 

posta certificata del CNI); in particolare con le stesse è stata ipotizzata 

una proposta di convenzione con tutti gli Ordini, a tariffe agevolate. 

Il Consiglio prende atto, approva l’iniziativa ed attende sviluppi. 

7) Comunicazioni del Presidente 

- Il Consiglio prende atto della bozza di progetto presentato dal Cons. 

Lopez per l’evento 2014 dal titolo: “Ingenio al Femminile. Storie di 

donne che lasciano il segno”, posta agli atti nella documentazione della 

seduta odierna. Resta in attesa di progetto definitivo quotato 

economicamente, e del programma; 

- Il Consiglio prende atto e approva la bozza di lettera predisposta 

dall’Ufficio Legale, con le modifiche apportate dal Cons. Mariani, da 

inoltrare all’Ordine di Perugia avente ad oggetto: “Competenze 

professionali ingegneri iuniores – direzione lavori di opera pubblica – 

rotatoria stradale – richiesta parere - prot. CNI n. 4109”; 

- Il Consiglio approva lo stanziamento della somma di € 16.000,00, sia 

per l’evento organizzato da EPC periodici dal titolo: “Forum 

Prevenzione Incendi”, che si terrà il prossimo 1° ottobre a Milano; sia 

per l’organizzazione della “2° Giornata Nazionale dell'Ingegneria della 

Sicurezza” che si terrà il prossimo 20 ottobre a Roma, presso 

l’Auditorium INAIL di piazzale Pastore. 

Sarà presente in entrambi il Cons. Fede in rappresentanza CNI. 

8) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note 

inviate – Crediti) 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta conclusione dell’iter procedurale 



relativamente alle seguenti istanze: 

1. AiCARR Formazione (data invio integrazioni: 15/07/2014; data 

scadenza trasmissione al Ministero e contestuale comunicazione 

al soggetto istante: 14/08/2014); 

2. Addestra S.r.l. (data invio integrazioni: 07/08/2014; data 

scadenza trasmissione al Ministero e contestuale comunicazione 

al soggetto istante: 06/09/2014); 

3. C.S.F. S.n.c. di Ing. Ricci Paolo & C. (data invio integrazioni: 

04/08/2014; data scadenza trasmissione al Ministero e 

contestuale comunicazione al soggetto istante: 03/09/2014); 

4. I.I.P.L.E. (data invio integrazioni: 03/09/2014; data scadenza 

trasmissione al Ministero e contestuale comunicazione al 

soggetto istante: 03/10/2014); 

5. Ente Scuola Edile della Provincia di Savona (data invio 

integrazioni: 05/08/2014; data scadenza trasmissione al 

Ministero e contestuale comunicazione al soggetto istante: 

04/09/2014); 

6. Centro Consorzi (data invio integrazioni: 29/08/2014; data 

scadenza trasmissione al Ministero e contestuale comunicazione 

al soggetto istante: 28/09/2014). 

Il Consiglio delibera l’inoltro delle seguenti richieste di integrazione: 

- Accademia della Tecnica S.r.l. (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 28/09/2014); 

- Consorzio Centro Studi Edili (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 03/10/2014); 



- ASCOF Associazione interprofessionale Consulenza e Formazione 

(scadenza termine per l’invio del riscontro: 05/10/2014). 

Il Consiglio delibera inoltre l’invio di nota positiva di risposta 

all’Associazione Ingegneria Sismica Italiana in merito alla richiesta di 

assegnazione di n. 3 CFP per il Convegno “Sisma ed elementi non 

strutturali. Approcci, Stati Limite e Verifiche Prestazionali”, organizzato 

per il 24 ottobre nell’ambito del SAIE. 

Il Consiglio delibera altresì la concessione/assegnazione di n.3 CFP, ai 

sensi dell’art. 4, comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 

professionale degli Ingegneri, alla seconda edizione di Ecomondo che si 

terrà a Rimini dal 5 all’ 8 novembre 2014.  

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 20,05. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


