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CNI - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA 
 
del 19 febbraio 2015 ore 14:30/18.30  
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 P damiano.baldessin@tin.it 

3 Ing. Francesco Paolo Capone NA G 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 P c.rizzieri@tin.it 

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

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

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

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

13 Ing. Andrea Galli PG P angalli@gmail.com 

14 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 14/10/2014. 
2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL. 
3. Risultanze incontri macro aree 2014 e programma attività 2015. 
4. Proposte presentate a ing. Pulito (direzione centrale VVF) il 21/01/2015: 

revisione formazione professionisti antincendio, corsi FAD, stato avanzamento 
nuovo Codice di prevenzione incendi e relativi corsi di formazione. 

5. Comitato protocollo d’intesa CNI / INAIL: attività. 
6. Capitolato prestazionale RSPP e sviluppo del progetto "Safety Planet". 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
VERBALE: 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 14/10/2014 e verbale del 07/05/2014. 
La riunione ha inizio alle 14.40 circa. Il coordinatore CNI ing. Fede richiama il verbale 
della riunione del 14/10/2014 e del 07/05/2014 (precedentemente inviato via mail) e 
invita il gruppo ad esprimersi a riguardo per eventuali modifiche ed integrazioni. I 
componenti prendono atto e confermano. 
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2. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti GdL. 
 
L’ing. Fede presenta il nuovo componente del GDL Sicurezza, il collega ing. Andrea 
Galli dell’Ordine Ingegneri di Perugia. 
 
 
5. Comitato protocollo d’intesa CNI / INAIL: attività. 
 
Vengono descritti i punti salienti dell’incontro avvenuto nella mattina dello stesso 
19/02/2015 presso la sede INAIL, quale primo incontro conoscitivo e per presentare 
alcuni temi di discussione e proposte di collaborazione. In breve quindi si ha intenzione 
di: 

1. elaborare dei capitolati prestazionali per RSPP, cioè delle linee guida che 
indirizzano quali prestazioni il RSPP deve produrre all’atto di nomina di incarico; 

2. collaborazione con INAIL per l’organizzazione di corsi di Formazione ed 
Informazione; 

3. proporre un concorso con INAIL per la redazione di Buone Procedure di 
Sicurezza. 

Si attende quindi la risposta da parte della direzione INAIL sulle proposte avanzate dal 
GDL. Si stima una attesa di un mese. 
 
Ing. Sassone descrive in dettaglio il punto 1. quale primo elemento di confronto e 
dialogo con l’ente INAIL e quale ottimo indirizzo per la qualità della professione. 
 
Ing. Leonardi reputa sia stato positivo l’incontro presso l’INAIL anche per condividere 
con loro, la possibilità di un Concorso sulla redazione di Buone Procedure di Sicurezza, 
coinvolgendo anche tutte le professioni tecniche. Altri progetti potrebbero essere 
affrontare i SGSL con INAIL nelle aziende ed estendere anche a questi il concorso. 
Sull’argomento Formazione pensare a dei corsi o seminari itineranti per le varie regioni 
in cui avere un partner importante e che possa mettere valide risorse. Si attendono 
proposte di argomenti. 
 
Ing. Fede descrive gli ultimi interpelli inviati al ministero. Viene incaricato il collega 
Bergagnin per raccogliere tutti gli interpelli inviati ed evidenziare quali sono ancora in via 
di valutazione. Poi confrontarsi con ing. Piegari. 
 
Si discute dell’interpello relativo alla validità del DURC e chi deve far avviare la 
procedura di sospensione del titolo abitativo se irregolare. Il collega Galli A. rende noto 
che in Umbria esiste una legge Regionale che permette al committente di sanare 
l’irregolarità senza far decadere il titolo abitativo. Girerà via mail i riferimenti (ex R.R 
2/2009 che integrava la ex L.R. 8/2008, testi entrambi abrogati con il nuovo T.U. Edilizia 
entrato in vigore da pochi giorni. 
 
Si esamina il documento del vademecum CSE, proposto da Bergagnin, con relative 
integrazioni e sistemazione recepimento delle osservazione dei colleghi di vari Ordini 
Provinciali. Si chiede di inoltrare agli stessi il documento revisionato e attendere per 
almeno 1 mese ulteriori osservazioni. Si chiede di formulare osservazioni da parte dei 
componenti del GDL, entro una settimana. 
 
Si discute su come licenziare il documento prestazionale del CSE. Cioè in che modo e 
quanto coinvolgere l’INAIL. 
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3. Risultanze incontri macro aree 2014 e programma attività 2015. 
 
Si informano i componenti a riguardo dei documenti riassuntivi delle riunioni di 
macroarea con i delegati provinciali degli Ordini. La documentazione sarà inserita nel 
sito CNI. 
Fede informa un incontro sulla sicurezza negli spettacoli presso sede INAIL a Roma 
organizzato con Assomusica che si terrà il 12/03/2015. Si decide di nominare ing. 
Sassone quale delegato GDL a partecipare. 
 
 
4. Proposte presentate a ing. Pulito (direzione centrale VVF) il 21/01/2015: 

revisione formazione professionisti antincendio, corsi FAD, stato avanzamento 
nuovo Codice di prevenzione incendi e relativi corsi di formazione. 

 
L’ing. Di Felice illustra i punti dell’ordine del giorno (vedi allegato). 
Si informa che è di nuovo costituito il CCTS. Il collega Vaudano sarà presente in qualità 
di delegato incaricato dal CNI. Si auspica di ricevere le convocazioni e le normative in 
discussione con congruo anticipo in modo da poter contribuire attivamente. 
Si evidenzia per quest’anno la concomitanza del Forum Prevenzione Incendi di Milano 
si svolgerà in concomitanza del Congresso a Venezia. Ci si organizzerà per poter 
presenziare con stand CNI. 
 
 
6. Capitolato prestazionale RSPP e sviluppo del progetto "Safety Planet". 
 
L’ing. Sassone descrive i contenuti affrontati nel punto dell’ordine del giorno. Si 
evidenzia il buon lavoro fatto dai colleghi della FIOPA che in un incontro hanno 
presentato il progetto Safety Planet e documento prestazionale per l’RSPP. Il lavoro 
presenta una visione internazionale a cui bisogna riferirsi per il futuro e qualità della 
professione. Propone di recepire il progetto ed invitarli al GDL per poterlo esporre. 
L’ing. Sassone girerà ai componenti la mail con i contributi dei colleghi della FIOPA. 
 
 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Viene affrontato il tema dell’Organizzazione della III Giornata Nazionale del’Ingegneria 
della Sicurezza che potrebbe quest’anno essere organizzato in collaborazione con 
ANCE Nazionale, sempre nel periodo di Ottobre. 
 
Ing. Fede propone altra iniziativa a livello nazionale: promuovere e valorizzare il ruolo 
dell’ingegnere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La proposta è di intervenire in alcune 
piazze d’Italia. Si chiede di pensare ad un format valido. Alcuni temi potrebbero essere: 
accesso in quota con linee vita, scavi e bonifiche, portare le amministrazioni e 
Università, Enti Paritetici CNPT. 
Sassone propone di far coincidere la riunione di macroarea del primo semestre con i tre 
eventi in piazza. Si ipotizzano tre date e tre città con relativi coordinatori e referenti: 
 
Palermo 15/05/2015 ing. Leonardi 
Bologna 29/05/2015 ing. Vienni 
Torino  22/05/2015 ing. Vaudano 
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Si discute sulla data incontri tematici pre Congresso. Si attende conferma dal comitato 
organizzatore. 
 
Ing. Baldessin comunica che sarà rivista e semplificata la struttura di inserimento della 
documentazione all’interno del sito CNI in modo da renderla facilmente accessibile. 
Saranno poi caricati nuovamente tutti i documenti. Ottimale sarebbe avere le credenziali 
per poter caricare direttamente il materiale, evitando passaggi ulteriori. 
 
I lavori terminano alle ore 18:20 
 

 

Allegati:  riassunto incontro vvf  2015_01_21 ing. Di Felice 

  linee guida per CSE 2015_02_19 

 
 

               Il segretario      Il coordinatore  
         firmato             firmato  
                 dott. ing. Damiano Baldessin                 dott. ing. Gaetano Fede  
 




































