
VERBALE N° 78/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 29 agosto 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 

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

convocazione in data 25 agosto 2014 prot. 4785, 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) Nota per INARCASSA  

4) Organizzazione CNI - Fondazione 

5) Comunicazioni del Presidente 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti) 

7) Congresso 2015 - Programma 

8) Fatturazione elettronica 

9) Progetto Working 

10) GdL integrazioni e/o modifiche 

11) Liquidazione parcelle arretrate Avv. Pellegrino 

12) 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. Hansjorg Letzner  Consigliere                      

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere                            

Ing. Angelo Masi    Consigliere    

Ing. Nicola Monda         Consigliere                         

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Gianasso e Valsecchi. 

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

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta del 9 luglio. 

2) Patrocini e manifestazioni  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio:  

- alla Mostra Convegno organizzata da Edilportale/Agorà, sul tema 

della sostenibilità, comfort abitativo e tecnologie, che si terrà i 

giorni 11 e 12 novembre p.v., presso il Centro Congressi MiCo di 

Milano; 

- all’evento formativo organizzato dalla società editrice 

Legislazione Tecnica, aventead oggetto: “La Responsabilità civile e 

penale dei soggetti della sicurezza - come, quando e perché le 

azioni e le omissioni diventano sentenze di condanna” (ns prot. n. 



4716 del 06/08/2014), che si terrà il prossimo 10 ottobre, presso 

l’Abitart Conference Center di Roma, via Matteucci; 

- all’iniziativa editoriale organizzata dalla società Mediapass dal 

titolo: “Quotazioni Salerno e Provincia 2014”, in programma nel 

prossimo mese di settembre a Salerno;  

- all’evento organizzato dal Project Management Institute “Rome 

Italy Chapter” dal titolo "Costruiamo il Futuro #2 - Il Project 

management per Edilizia e Infrastrutture" (ns prot. n. 4910 del 

29/08/2014) che si terrà il prossimo 9 ottobre presso la sala 

conferenze “Carichieti” di CHIETI, via Colonnetta; 

- all’evento/mostra organizzato dall’Ordine di Verona, in occasione 

del trasferimento della propria sede, dal titolo: “I Magazzini 

Generali. Ingegneria, economia e società nella Verona del 

Novecento”, ed altresì un contributo pari a € 2.500,00. 

Il Consiglio delibera infine la concessione di n. 3 Crediti Formativi 

Professionali ai partecipanti al Convegno CNI in tema di formazione 

continua, che si terrà il prossimo 19 settembre all’Auditorium 

Antonianum di Roma, via Manzoni. 

3) Nota per INARCASSA 

- Il Presidente Zambrano richiama in apertura la corrispondenza 

intercorsa un po’ con tutti i Consiglieri, alla quale per brevità  si 

rimanda; l’impegno assunto da Inarcassa ad inviare una richiesta 

ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze per avere indicazioni circa l’eventuale 

istituzione di una gestione separata all’interno di Inarcassa stessa, 



senza le quali saremmo nell’impossibilità di qualunque azione; l’ 

opportunità di predisporre un protocollo tramite il quale i 

Consigli Nazionali firmatari possono concordare e definire l’entità 

delle contribuzioni nonché altre eventuali collaborazioni, per 

creare un minimo di rete. Il primo impegno di Inarcassa riguarda 

l’invio della lettera ai Ministeri citati, a firma congiunta con CNI e 

CNAPPC. Il Secondo impegno prevede la stesura di un protocollo, 

per riportare i Consigli Nazionali al centro delle decisioni in 

merito ai contenuti, in un ambito di costanti rapporti con i 

Ministeri stessi. 

Riportiamo di seguito in forma assolutamente sintetica gli interventi dei 

Consiglieri, riservando peraltro ai diretti interessati la possibilità di 

apportare integrazioni; precisamente: 

- Gianni Massa (per condividere quanto scritto da Giovanni 

Cardinale sulla questione lavoro); Fabio Bonfà (favorevole alla 

gestione separata purché Inarcassa si assuma la cura e l’onere 

dell’intero iter); Gaetano Fede (ribadisce l’importanza della 

lettera, anche per sollecitare i Ministeri a rivedere la loro 

posizione); Michele Lapenna (condivide la richiesta inviata ai 

Ministeri, con l’effetto laterale di impegnare maggiormente i tre 

firmatari); Giovanni Cardinale ( la lettera è un punto a nostro 

favore perché dimostra la volontà di fare, pone urgenti 

interrogativi sul futuro ed il contenuto della nota trasmessa 

andrebbe avvalorato con un nostro scritto); Nicola Monda (sono 

venute meno determinate contrapposizioni; la sottoscrizione della 



lettera è un nostro dovere, riconoscendo che è stato un errore da 

parte nostra non aver appoggiato la Fondazione che dobbiamo 

invece cercare di utilizzare superando qualche mancanza nello 

Statuto e rimettere in moto il processo della nostra adesione); 

Angelo Masi (da oltre vent’anni segue da vicino Inarcassa; si 

interroga sul tempo trascorso senza iniziative comuni CNI - 

CNAPPC ed è favorevole alla sottoscrizione della lettera ma 

soltanto dopo il benestare del Comitato Nazionale). 

- Riassume la situazione a questo punto il Presidente Zambrano per 

riconoscere, innanzitutto, la volontà di Inarcassa ora favorevole ad 

una posizione comune necessaria per poter raggiungere le 

condizioni per l’avvio, quale unica strada mai percorsa in 

precedenza. Riconosce inoltre che per Inarcassa la situazione sarà 

impegnativa, tuttavia, con il risultato di conoscere le condizioni e 

ogni altra iniziativa riferita ai tre soggetti, per la prima volta 

finalmente coinvolti. 

- Massimo Mariani (per ricordare la necessità di andare avanti 

anche se a maggioranza, riconoscendo comunque che il rigore 

della posizione manifestata da Bonfà può portare invece ad un 

rafforzamento; rimangano tenute aperte le due posizioni e si 

riconosca comunque che la lettera è estremamente utile). 

- V.P.V. Fabio Bonfà (per ricordare l’obbligo della perfetta identità 

di vedute tra i delegati ed il loro Consiglio; si dichiara favorevole a 

tutte le iniziative elettorali tese a una governance più aperta e 

disponibile; la lettera nello scenario odierno ha un suo profilo di 



positività ma non determina una sufficiente spinta propulsiva in 

avanti. Dichiara quindi la sua posizione contraria). 

- Termina il Presidente Zambrano, affermando l’opportunità che sia 

Inarcassa ad esporsi senza essere noi gli attori del processo. Il 

Consiglio approva l'iniziativa dell'invio della nota con il voto 

contrario del V.P.V. Bonfà. 

4) Organizzazione CNI – Fondazione 

Il Consigliere Segretario in relazione alle incombenze (art. 13 

Regolamento CNI) assegnate in materia di organizzazione degli Uffici e 

della loro articolazione in settori e servizi per le attività istituzionali, 

espone le proposte di seguito indicate. 

Viene ricordato in premessa la positiva conclusione del procedimento 

attraverso il quale il Ministero Vigilante, acquisiti i pareri del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del MEF, ha approvato la 

proposta di modifica della dotazione organica. L’iter, peraltro iniziato 

nel 2008, si è ora finalmente concluso con la nota favorevole del 

Ministero della Giustizia pervenuta in data 2.1.2014, prot. n°1.  

Richiamato quanto sopra, propone un necessario potenziamento della 

struttura e della sua articolazione nei diversi settori e servizi, tenuto 

conto: 

 dell’assenza di risorse in settori e servizi strutturali e ormai 

essenziali, come l’ I. T. e gli Esteri; 

 del notevole incremento delle aree di attività che nel tempo sono 

state attribuite alla competenza del CNI, tra le quali la formazione, 

Gruppi di Lavoro, adesione ad altri Organismi ed Enti anche 



Istituzionali, nonché in primis le Relazioni Internazionali;  

 della maggiore complessità dei processi e degli adempimenti 

amministrativi; 

 del mancato completamento del turn-over che dal 2000 ad oggi ha 

visto un solo reintegro a fronte di quattro uscite.  

Tale processo di riorganizzazione verrà affrontato con un percorso 

graduale che dovrà tener conto prima di tutto degli esiti della 

procedura e delle specifiche professionalità che emergeranno dalla 

selezione, confrontate con le nostre esigenze, ma anche, in secondo 

luogo, dalle attività degli organismi già costituiti o in via di costituzione 

da parte del CNI e dall’assetto strutturale e programmatico che agli 

organismi stessi si riterrà di attribuire. 

Nel marzo del 2012, vigente la precedente dotazione organica, 

risultavano disponibili quattro posti nella sola area B: per due di questi 

avevamo attivato la procedura di mobilità per una posizione B1, 

conclusa positivamente, e per una posizione B2, non assegnata e 

rimasta quindi disponibile. 

Premesso quanto sopra il Consigliere Segretario, in questa fase, 

propone di procedere alla copertura di quattro posti, secondo la 

professionalità, la funzione e la posizione economica di seguito 

descritte: 

a) Concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità, 

per posizione C1, da impiegarsi nell’ambito del settore Segreteria ed 

Affari Generali; 

b) Concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità, 



per posizione C3 – area giuridica - da impiegarsi nell’ambito del settore 

Legale e Banca Dati; 

c) Concorso pubblico, per posizione B2, relativamente alla quale è già 

stata esperita la procedura di mobilità, da impiegarsi nel settore 

Amministrazione e Personale; 

d) Reperimento di una posizione A1, secondo le modalità previste dal 

contratto, da acquisire anche successivamente, in previsione di servizi e 

mansioni oggi non esistenti ma certamente prevedibili nella struttura 

della nostra futura sede di via XX Settembre. 

Posizioni tra loro alternative indicate alle voci a) e c) potranno 

eventualmente essere esaminate in base ai profili e alle esperienze dei 

candidati. 

Il Consiglio approva le proposte e delibera favorevolmente di 

conseguenza; delega il Cons. Segretario, d’intesa con il Presidente, 

all’esecuzione degli atti conseguenti tramite il Settore Amministrazione 

e Personale e consulenti esterni ove del caso, nonché alla 

predisposizione di ogni altro atto formale connesso alle procedure 

normative previste. 

In merito all’argomento specifico “Organizzazione CNI – Fondazione” -- 

peraltro già affrontato nelle precedenti sedute del 9 e 31 luglio u.s. (si 

vedano nell’ordine i rispettivi verbali al punto 5 pag. 3, ed ancora punto 

5 pag. 3) -- il Consiglio ritiene utile completare gli approfondimenti e 

rinviare la discussione esaustiva alla prossima seduta del 17 settembre. 

5) Comunicazioni del Presidente 

Il Consiglio prende atto: 



-  della nota ad oggetto: “atto stragiudiziale di invito e diffida 

notificato dall’EPAP ad Inarcassa”, (ns prot. 4835 del 

27/08/2014), a firma del Direttore Generale della Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi 

Professionisti, Dott. Giancarlo Giorgi, con la quale lo scrivente 

intima ad Inarcassa di “annullare l’iscrizione d’ufficio delle società 

di ingegneria già iscritte all’EPAP”; 

-  della proposta di collaborazione per la certificazione delle 

competenze dei professionisti che svolgono attività di Valutatori 

Immobiliari, ai sensi della Norma 17024/2012, a firma del 

Direttore dell’Ente Italiano Certificazione, (ns Prot. 4641 del 

31/07/2014); 

-  della nota pervenuta all’ufficio comunicazione CNI in data 

23/07/2014, nella quale l’avv. Rosalisa Lancia della Direzione 

Generale - Area Formazione - della soc. Editrice Legislazione 

Tecnica, propone di collaborare per la veicolazione delle Circolari 

CNI alla loro base lettori/abbonati, attualmente costituita da circa 

115.000 professionisti dei quali il 40% circa ingegneri. Le circolari 

potranno essere diffuse attraverso uno spazio dedicato al CNI ed 

essere visualizzabili sul sito www.legislazionetecnica.it 

Il Consiglio prende atto con favore e approva la proposta di 

comunicazione. 

-  dell’opportunità di rinviare ad una prossima seduta la discussione 

(e la valutazione) della possibilità per il CNI di costituirsi parte 

civile nel procedimento c.d. "Mose".  

http://www.legislazionetecnica.it/


6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note 

inviate – Crediti) 

La Scuola Superiore di Formazione ha trasmesso una nota del Pres. ing. 

Luigi Vinci avente oggetto: “Inizio attività operative Scuola Superiore di 

Formazione professionale per l’Ingegneria” (nss. prot. n. 4115 

dell’8/7/2014 e prot. n. 4925 del 29/08/2014): il Consiglio ne prende 

atto con apprezzamento, ratifica l’attività svolta così come illustrata, e 

dà mandato al Presidente per i successivi adempimenti. 

Il V.P.V. Bonfà riferisce di seguito sull’attività svolta in tema di Borse di 

Studio ISNAFF, confermando sostanzialmente quanto già esposto 

nell’ultima seduta del 31 luglio (v. verbale pag. 16, pari argomento) 

tenutasi prima della pausa estiva. 

***** 

Esce il V.P.V. Bonfà alle ore 18.25 

***** 

A seguito di quanto esposto dal V.P. Massa relativamente al Concorso 

“SCINTILLE”, il Consiglio delibera la costituzione della Giuria, formata 

dai seguenti nominativi : 

- Conss. CNI: VP Gianni Massa, Ania Lopez, Gaetano Fede, Giovanni 

Cardinale, Hansjorg Letzner, Raffaele Solustri; 

- Ing. Domenico Perrini, Pres. Ordine di Bari; 

-Ing. Di Nardo  

-Ing. Pedichini  

***** 

Escono i Conss. Solustri e Lopez alle ore 18.50 



***** 

7) Congresso 2015 – Programma 

Il Consiglio prende atto dell’ultima bozza di programma del 59° 

Congresso Nazionale di Caserta, ormai prossimo all’avvio, nonché in 

particolare della partecipazione aggiornata dei relatori. 

8) Fatturazione elettronica 

Il Consiglio prende atto della nota del Cons. Valsecchi, posta agli atti, in 

relazione all’attività di interlocuzione svolta con le società NAMIRIAL e 

Aruba, al fine di attivare una convenzione agevolata con gli Ordini in 

tema di fatturazione elettronica, e ne delibera l’approfondimento in una 

prossima seduta di Consiglio. 

9) Progetto Working 

Il Cons. Massa riferisce, e documenta, sullo stato di avanzamento del 

progetto workING, in sintesi organizzato in tre fasi: la prima, prevede il 

progetto dei layout dei template e la strutturazione dati; la seconda, la 

sperimentazione dell’applicativo tramite la partecipazione di diversi 

soggetti; la terza, il lancio e la comunicazione del progetto, 

implementato secondo i risultati della sperimentazione. 

Lo studio, distribuito ai Consiglieri, viene posto agli atti tra i documenti 

della seduta odierna, e ad esso si rimanda per gli approfondimenti 

desiderati. 

Il Consiglio prende atto del complesso lavoro svolto, e approva e 

delibera un impegno di spesa di € 2.000.=  per la fase di avvio e 

sperimentazione. 

***** 



Escono il V.P. Massa e il Cons. Fede alle ore 19.35 

***** 

10) GdL integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio delibera l’integrazione dei seguenti GdL, con spese di 

partecipazione a carico degli Ordini: 

- “Libere Professioni e Società” con l’ing. Fulvio Masi dell’Ordine di 

Avellino;  

- “Servizi di Ingegneria e Architettura” con l’ing. Roberto Masciopinto 

dell’Ordine di Bari;  

- “Protezione Civile ed Emergenze” con l’ing. Nicola Ladisa dell’Ordine 

di Bari; 

- “Formazione” con l’ing. Pasquale Capezzuto dell’Ordine di Bari;  

- “Ambiente” con l’ing Susanna Dondi dell’Ordine di Parma; 

- “Strutture” con l’ing. Augusto Gambuzzi dell’Ordine di Modena; 

Il Consiglio delibera l’integrazione del GdL “Ingegneria 

dell’Informazione”, con l’ing. Francesco Marinuzzi dell’Ordine di Roma, 

l’ing. Ugo Gecchelin dell’Ordine di Brescia e l’ing. Alessandro Astorino 

dell’Ordine di Cosenza; delibera altresì l’integrazione del GdL “Servizi di 

Ingegneria e Architettura” con l’ing. Aldo Altamore dell’Ordine di 

Caltanissetta, del GdL "Docenti" con l'ing. Giuseppe Sciacca dell'Ordine 

di La Spezia e del GdL "Innovazione" con l'ing. Giuseppe D'Onofrio; 

spese di partecipazione a carico CNI; 

il Consiglio delibera altresì la sostituzione dell’ing. Stefano Cascio 

dell’Ordine di Trapani con l’ing. Antonio di Giovanni, del medesimo 

Ordine, nel GdL “Protezione Civile ed Emergenze”. 



Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’ing. Michele Pascali 

dell’Ordine di Bari dal GdL “Formazione” e dell’ing. Sergio Sasso, del 

medesimo Ordine, dal GdL “Liberi Professionisti e Società”.  

Il Consiglio delibera la costituzione del GdL “Ingegneria della Salute”, 

con spese a carico degli Ordini, composto dai seguenti ingegneri: 

- Paola Freda dell’Ordine di Torino; 

- Sergio Cerruti dell’Ordine di Milano; 

- Luca Radice dell’Ordine di Monza; 

- Marcello Fiorenza dell’Ordine di Rieti; 

- Agostino Accardo dell’Ordine di Trieste; 

- Sergio Silvestri dell’Ordine di Roma; 

- Luigi Marco dell’Ordine di Modena; 

- Andrea Filera dell’Ordine di Genova; 

- Walter Di Legge dell’Ordine di Potenza; 

- Barbara Podda dell’Ordine di Cagliari; 

- Marco Simonetti dell’Ordine di Catanzaro. 

Il Consiglio, infine, delibera di riconoscere all’ing. iunior, Donato 

Malcangi, dell’Ordine di Matera, la qualifica di collaboratore al sito web 

del GdL “Sezione B”, per coadiuvare all’attività dei colleghi, curando 

l’inserimento delle circolari e dei pareri d’interesse. 

11) Liquidazione parcelle arretrate Avv. Pellegrino 

Con riferimento al mandato ricevuto dal Consiglio nelle sedute del 

16.5.2014 e 8.2.2013, il Cons. Segretario ed il Cons. Tesoriere 

riferiscono sugli incontri più recenti avuti con l’avv. Gianluigi Pellegrino 

in data 16 e 23 luglio u.s. (e ancor prima nel 2013) in tema di riesame 



generale delle note pregresse esposteci e sollecitate, non contestate da 

parte nostra ma non ancora liquidate e pagate.  

Si tratta di nove posizioni, così rispettivamente rubricate: 

1) CNI c/ Regione Marche. Giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, 

n° 170/11 di RG. 

2) CNI c/ Università del Salento. Giudizi Tar Lecce nn. 1594/09, 

1601/09, 1613/09, 1614/09 - RRGG. 

3) CNI c/ Politecnico di Torino. Giudizio Tar Piemonte n.1053/09 – 

RG. 

4) CNI e altri c/ ASL di Lecce. Giudizi CdS nn. 5809/10, 5810/10 

RRGG. 

5) Parere in regime transitorio Norme Tecniche 

Il totale generale delle note richieste per quanto sopra, assomma a 

€ 143.725,74. oltre Iva e a detrarre le ritenute d’acconto, come da 

prospetto allegato al presente verbale, redatto dal nostro ufficio 

Amministrazione. 

Dopo aver ricordato i passaggi più importanti della complessa e 

delicata trattativa, i Conss. Segretario e Tesoriere – considerato il 

percorso di un ipotetico contenzioso, atteso altresì il contenuto 

dei DM n°127/2004, n°140 /2012, e n°55/2014 che prescrive 

l’applicazione del disposto (per noi più oneroso rispetto ai 

precedenti) al momento della liquidazione dei compensi - 

ritengono opportuno un accordo transattivo basato sulla 

riduzione forfetaria  del 15% sull’intero ammontare per onorari e 

spese di € 143.725,74 (pari a un sconto di € 21.559) sul quale, pur 



con difficoltà a motivo del molto tempo trascorso, l’avv. Pellegrino 

sarebbe disponibile, nell’ auspicata prospettiva di ulteriori 

rapporti. 

Al termine della discussione, il Consiglio esprime parere 

favorevole alla transazione nei termini descritti. Raccomanda 

tuttavia una verifica della conformità formale delle note 

presentate al disposto della normativa applicabile, avvalendosi nel 

caso anche di un consulente di fiducia. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,55. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


