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CNI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA 
 
del 14 ottobre 2014 ore 11.00/13:30 – 14:30/17.00  
Roma, viale IV Novembre, 114 – sede CNI 
 

 NOME Prov. P MAIL 

1 Ing. Gaetano Fede 
(responsabile area) 

CNI P ing.fede@virgilio.it 

2 Ing. Damiano Baldessin TV G damiano.baldessin@tin.it 

3 Ing. Francesco Paolo Capone NA P ing.capone@libero.it 

4 Ing. Michele Carovello AV A michele.carovello@libero.it 

5 Ing. Marco Di Felice VI P difelice@ordine.ingegneri.vi.it 

6 Ing. Francesco Fiorino AG A 
studioingegneria@francescofiori

no.it 

6 Ing. Luigi Galli RM A ing.luigi.galli@alice.it 

7 Ing. Antonio Leonardi CT P antonio.leonardi@libero.it 

8 Ing. Carlo Rizzieri RO A c.rizzieri@tin.it 

9 Ing. Rocco Sassone MT P roccosassone@ingestweb.it 

10 Ing. Remo Vaudano 
(componente  aggregato CCTS - VVF) TO A remo.vaudano@impro.it 

11 Ing. Luca Vienni PI P l.vienni@soluzioneingegneria.it 

12 Ing. Stefano Bergagnin FE P bergagnin@passferrara.it 

13 Ing. Iunior Ania Lopez CNI A ania.lopez@cni-online.it 
P: presente – G: giustificato – A: assente 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta del 07/05/2014. 
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL. 
3.  “2ª Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza”, 20 ottobre 2014: 

organizzazione e predisposizione documento finale. 
4. Resoconto incontro commissioni sicurezza Ordini provinciali il 09/09/2014 a 

Caserta: valutazioni, determinazioni ed azioni da intraprendere. 
5. Resoconto partecipazione al Forum prevenzione incendi (1-2 ottobre 2014). 
6. Formazione a distanza e streaming per corsi Vigili del Fuoco: nota Ordine di 

Caltanissetta.  
7. Varie ed eventuali. 

 
VERBALE: 
 
La riunione ha inizio alle 11.40. 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 07/05/2014. 
Si rimanderà a tutti l’ultima versione del verbale, che si riterrà approvato in assenza di 
osservazioni entro tre giorni. 
 
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL. 
Lettera Ordine di Novara: richiesta di chiarimento in merito all’assegnazione di crediti 
formativi a favore dei docenti di corsi per RSPP. Regolamento CNI, in prima versione, 
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prevedeva un riconoscimento di CFP per le docenze. Si approfondirà la tematica sia per 
la formazione CNI che per i corsi per RSPP. 
Vienni: sta proprio nel ruolo del gdl dare risposte ai colleghi a fronte di queste 
contraddizioni. 
Sassone: propone che le risposte ed i pareri offerti dai componenti del gdl ai colleghi 
siano preventivamente condivise, per mantenere la coerenza di espressione del gdl 
stesso. 
Sassone chiede altresì di raccogliere quesiti e risposte in merito alla formazione. Ogni 
componente del gdl gli manderà i quesiti in possesso. 
Bergagnin: espone e consegna testo di due quesiti su Titolo IV: obbligo verifica 
presenza ordigni bellici e aggiornamento su uso attrezzature che prevedono patentino 
per operatore. I quesiti verranno girati a tutti i componenti del gdl per eventuali 
osservazioni. 
 
3. “2ª Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza”, 20 ottobre 2014: 

organizzazione e predisposizione documento finale. 
Si è tenuto l’incontro preparatorio con il giornalista dott. Latour, moderatore della tavola 
rotonda del pomeriggio della 2° GNIS. 
Raggiunta la capienza della sala. Non è stata predisposta la diretta streaming ma si farà 
registrazione dell’evento, da distribuire in tempi successivi. 
 
4. Resoconto incontro commissioni sicurezza Ordini provinciali il 09/09/2014 a 

Caserta: valutazioni, determinazioni ed azioni da intraprendere. 
Ottimo riscontro di presenza e gradimento sul lavoro del gdl. Incontro da ripetere anche 
ai prossimi congressi. 
Si darà seguito alla diffusione delle linee guida del CSE per agevolarne l’adozione 
anche in altre regioni. 
Ing. Fede distribuisce l’elenco dei partecipanti all’incontro precongressuale dei delegati 
sicurezza degli Ordini: si chiede a tutti di integrare questo elenco con i nominativi e 
recapiti dei delegati provinciali delle proprie regioni, per arrivare ad un elenco 
possibilmente completo. 
Si propongono le date per gli incontri periferici con i delegati alla sicurezza degli Ordini 
provinciali: 
21/11/2014 Napoli – ore 11,00 – 16,00 
26/11/2014 Firenze – ore 14,30 – 18,00 
28/11 oppure 02/12 Milano – ore 14,30 – 18,00 
 
5. Resoconto partecipazione al Forum prevenzione incendi (1-2 ottobre 2014). 
Di Felice illustra esito e attività in merito alla presenza del CNI al Forum di prevenzione 
incendi, come da resoconto allegato, già trasmesso ai componenti del gdl. 
 
6. Formazione a distanza e streaming per corsi Vigili del Fuoco: nota Ordine di 

Caltanissetta. 
Corsi FAD: prendendo spunto dalla richiesta dell’Ordine di Caltanissetta (riconoscimento 
corsi di prevenzione incendi in modalità FAD-streaming), Di Felice ricorda che il tema 
era già stato sottoposto ai VVF lo scorso anno, senza riscontri successivi. 
Ora, sentito in merito anche VVF ing. De Angelis, si potrà proporre ai VVF un 
documento con i requisiti base per lo svolgimento dei corsi FAD, con garanzie analoghe 
ai corsi erogati in modalità frontale. 
 
7. Varie ed eventuali. 
Convenzione CNI-UNI ha già raggiunto adesione di circa il 50% degli Ordini. Si propone 
di lavorare ora su creazione di un coordinamento per incentivare e monitorare la 
presenza degli ingegneri nelle commissioni e gruppi di lavoro dell’UNI. 
Siamo prossimi alla stipula di analoga convenzione tra CNI e CEI. 
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I lavori terminano alle ore 16:45. 
 

 

Allegati: 

- Verbale seduta del 07/05/2014 
- Elenco partecipanti incontro precongressuale delegati sicurezza degli Ordini 
- Resoconto partecipazione al Forum prevenzione incendi 

 
 

             Il segretario F.F.     Il coordinatore  
         firmato             firmato  
                 dott. ing. Marco Di Felice                  dott. ing. Gaetano Fede  
 


