
 1 

Consiglio Nazionale Ingegneri 

Verbale Incontro nazionale consiglieri sezione B  
Roma, 6 novembre 2011 

Circolare 18/10/2019    U/7126/2019 

PRESENTI Consiglio nazionale 

Armando Zambrano [Presidente CNI] 

Ania Lopez [consigliere referente sezione B - CNI] ore 15.58 

 Consiglieri provinciali 

MARIOTTINI MICHELE AREZZO DELEGATO 

QUONDAMATTEO FRANCESCO ASCOLI PICENO CONSIGLIERE 

FASULO CARMINE AVELLINO CONSIGLIERE 

BROCCON MORENO BELLUNO CONSIGLIERE 

BIZIOLI ANDREA BERGAMO RAPPRESENTANTE CROIL 

CAMPRINI ANTONIO BOLOGNA CONSIGLIERE arrivo ore 16.30 causa ritardo treni 

TODARO ENZO BOLZANO CONSIGLIERE 

CHIAROLINI IPPOLITA BRESCIA CONSIGLIERE SEGRETARIO 

PISELLI GIOVANNA CAGLIARI CONSIGLIERE 

GRASSO ROSARIO CATANIA CONSIGLIERE 

TIERI DANILO CHIETI CONSIGLIERE 

ROBERTO LIETTI COMO CONSIGLIERE 

MAZZINI ALBERTO CREMONA CONSIGLIERE  

STEFANI PAOLA FIRENZE CONSIGLIERE 

MINUSSI STEFANO GORIZIA CONSIGLIERE 

MASETTI MAURO GROSSETO CONSIGLIERE 

VALZANO SIMONE LECCE CONSIGLIERE 

NOVAZZI GIORGIO LODI CONSIGLIERE 

COTRUFO GIULIANO MATERA CONSIGLIERE 

GIOVANNI ALFANO NAPOLI CONSIGLIERE 

DARIO TOMASINI PALERMO CONSIGLIERE 

BELLINZONA CARLO PAVIA CONSIGLIERE 

PATUMI MICHELE PERUGIA CONSIGLIERE 

SANTI DAVIDE PESARO CONSIGLIERE 

CINELLI MONICA PIACENZA CONSIGLIERE 

SQUARCIA FILIPPO PISTOIA CONSIGLIERE 

BISACCIA DOMENICO POTENZA CONSIGLIERE 

SINICO ANNA PRATO CONSIGLIERE 

CAPACCI MIRKO RAVENNA CONSIGLIERE 

URBINATI CLAUDIA RIMINI CONSIGLIERE 

MANCURTI GIORGIO ROMA CONSIGLIERE 

ARDOLINIO ANTONIO SALERNO CONSIGLIERE 

MANCA SARA SASSARI CONSIGLIERE 

BOLLETTINI DAVIDE TERAMO CONSIGLIERE 

GIACOSA MICHELE TORINO CONSIGLIERE 

AGOSTA VITO TRAPANI RAPPRESENTANTE CONSULTA SICILIA 

DEL ZOTTO GIACOMO TRIESTE CONSIGLIERE 

BOTTEGA MARCO UDINE CONSIGLIERE 

VINCO MAURO VERONA CONSIGLIERE 

Collegati in streaming 

MORMILE FRANCESCA ISERNIA CONSIGLIERE 

DILETTA BEVILACQUA ANCONA CONSIGLIERE 

VIVONA FILIPPO TRAPANI CONSIGLIERE 

PAPETTI ALICE FERMO CONSIGLIERE 
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Ordine del giorno 

1. Saluti istituzionali –  Presidente Zambrano e consigliere referente Ania Lopez 

2. Regolamento del Gruppo di lavoro – illustrazione 

3. Gruppo di Lavoro Nazionale Consiglieri sez. B – proposta di nominativi al CNI 

4. Attività del gruppo di lavoro 

5. Varie ed eventuali 

La riunione inizia alle ore 15.25. 

Il presidente Zambrano, salutando aggiorna brevemente sulla fiscalità e sull’incontro svoltosi in data odierna per la 

prima Conferenza Nazionale della Protezione Civile a cui il CNI e la Rete delle Professioni Tecniche sono stati invitati. 

Procede introducendo i lavori secondo l’ordine del giorno. Si chiede al consigliere segretario dell’Ordine di Brescia 

Chiarolini di redigere cortesemente il verbale.  

Il presidente Zambrano introduce la necessità di definire cosa deve fare il GDL sezione B, riprendendo il discorso sul 

lavoro che sta svolgendo il tavolo con le Università. Uno dei rilievi attuali è che il percorso 3+2, tra l’altro, ha allungato 

i tempi di laurea che prima erano intorno ai 7 anni, ora sono ad 8 e mezzo. Il Consiglio Nazionale ritiene che i percorsi 

di laurea e di abilitazione debbano essere unici. Per arrivare ad un unico albo c’è il bisogno di far passare i triennali alla 

sezione A, attraverso “up-grade”, cosi definito dal GdL Università coordinato dal Consigliere Nazionale Perrini. 

Dovranno essere definiti dei percorsi, una proposta ragionevole che sia portata dall’Assemblea e in Consiglio 

Nazionale. Questo è un argomento che sarebbe un primo scopo del GDL.  

Interviene Patumi chiedendo l’opportunità che il consigliere nazionale ing. Ania Lopez inviti alla partecipazione del 

costituendo GDL anche i colleghi consiglieri ing. Massimo Mariani, ing. Angelo Domenico Perrini, ing. Stefano Calzolari 

e ing. Angelo Valsecchi in virtù delle loro esperienze e deleghe nei temi di interesse del GDL in particolare nel tema del 

“upgrade” necessario al passaggio dalla sezione B alla sezione A dell’albo, come espressamente evidenziato nella 

Relazione del Presidente ing. Armando Zambrano dello scorso Congresso Nazionale. 

Zambrano ringrazia per la considerazione per i consiglieri nazionali e ricorda che il regolamento dei gruppi di lavori 

prevedono già che i consiglieri possano partecipare e quindi saranno invitati, il documento predisposto sul passaggio 

sarà trasmesso al tavolo Università. 

Interviene Tomasini chiedendo chiarimenti sul regolamento del GDL, prima di passare al punto successivo con la 

segnalazione dei nomi per il GDL, il presidente Zambrano conferma che il regolamento è quello valido per tutti i GDL 

ed è pubblicato sul sito del CNI. 

Si dà atto che entra il consigliere Lopez. 

Interviene Manca, confermando che lo scopo del GDL è anche quello del passaggio, ma ci sono altre questioni 

importanti ad esempio l’assemblea dei presidenti di marzo sulle competenze, sapendo che sia difficile definirle, ma 

ritiene indispensabile che ci siano i triennali. Continua dicendo che ci sarebbe la possibilità di creare un gruppo di 10 

persone, 3 nord, 3 centro, 2 sud e 2 isole con rappresentanza territoriale e autoconvocato in libertà, supportato da 

sottogruppi a livello territoriale. 

Zambrano ribadisce che l’AdP è indipendente dal CNI, l’argomento “competenze dei triennali” è di trattazione di 

venerdi, giorno prima dell’AdP, temi scelti liberamente del Comitato della AdP. Il GDL deve rispondere al CNI perché 

ne è parte. I consiglieri sono liberi di riunirsi quando desiderano e discutere anche delle competenze, purché a loro 

spese. 

Interviene il Presidente Allegrini, sottolineando che il programma dell’AdP non è ancora definito e la proposta sulle 

competenze con tutta probabilità è in lista tra le possibilità di proposta per riunirsi nella giornata del venerdì. 

Interviene Masetti (Grosseto, Federazione Toscana), ci sono realtà che applicano il DPR 328/2001 in maniera 

differente, ad esempio i geni civili.  Se fosse possibile, come metodo, sarebbe importante discutere i pareri all’interno 
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del GDL, per avere una visione condivisa all’interno del CNI. I pareri, seppur non vincolanti, sono un riferimento per i 

geni civili. Esporsi in interpretazioni restrittive sul DPR 328 potrebbe essere evitato. 

Il Presidente Zambrano rassicura che il CNI rappresenta tutti gli iscritti, ed è obbligatorio rispondere con supporto 

dell’ufficio legale. Trasmettere al GDL i pareri non è assolutamente un problema. 

Patumi riprende la parola ribadendo che all’interno del GDL è importante ed auspicabile la presenza dei consiglieri 

nazionali richiamati nel precedente intervento.  

Zambrano conferma che l’invito sarà esteso a tutti i consiglieri del GdL per avere una bozza di parere, ma il parere 

finale, spetta insindacabilmente al CNI. 

Patumi evidenzia che i pareri emessi dal CNI, inerenti alle attività dei colleghi triennali, sono emessi senza un 

preventivo confronto con una rappresentanza dei diretti interessati e richiede pertanto che i prossimi pareri, prima di 

essere portati in consiglio nazionale per l’approvazione, vengano condivisi anche con il costituendo GDL. 

Piselli chiede chiarimenti sul rimborso spese dei partecipanti al gruppo di lavoro istituitosi in quanto, la partecipazione 

dei consiglieri o dei delegati dell'Ordine ai gruppi di lavoro CNI, è, solitamente, a carico degli Ordini, contrariamente a 

quanto riportato nell'art. 32 del Regolamento del CNI.  

Il Presidente Zambrano chiarisce che i GDL sono di 4 persone con spese a carico del CNI, in questo caso si potrebbe 

estendere a 6. 

Escono momentaneamente Zambrano e Lopez per dare la possibilità alla Assemblea dei Triennali per discuttere sulle 

nomine dei rappresentanti del GdL Triennali a livello Nazionale. 

Si apre la discussione per la definizione dei nominativi, modera Agosta. Si dà atto che il consigliere Lopez esce. 

Dopo ampia discussione, si definiscono: 

Per il sud: Alfano (Napoli) con proposta di aggiunta per Santamaria (Bari) 

Per le isole: (Sicilia) Tomasini (Palermo) oppure Grasso (Catania), (Sardegna) Manca (Sassari) 

Per il centro: Masetti (Grosseto) con proposta di aggiunta per Patumi (Perugia) e Urbinati (Rimini) 

 

Si dà atto che entra Camprini, giustificato per causa ritardo treni. 

Interviene Giacosa per il nord-ovest, che illustra che avendo fatto ricognizione con il presidente Fiopa è risultata unica 

candidata per il Piemonte (precisando che sono stati contattati tutti i consiglieri della Regione Piemonte), Gerbotto 

che è anche al primo mandato (come si richiedeva nel corso della riunione per garantire continuità nei successivi 

mandati). 

Per il nord: Bottega (Udine) e Bizioli (Bergamo), con proposta di aggiunta per Gerbotto (Cuneo). 

Si ritiene che le proposte di aggiunta per altri 4 componenti potrebbero essere ipotizzate con spese a carico di ciascun 

ordine provinciale.  

In fase conclusive di nomine si dichiara come preventivamente concordato con il Presidente Zambrano  6 nominativi. 

 

Il consigliere Lopez rientra. Ringrazia per la discussione e per i nomi definiti. Rientra il Presidente Zambrano che prende 

atto dei nomi comunicati: Alfano, Tomasini, Masetti, Manca, Bottega e Bizioli, comunicando che verranno discussi in 

consiglio nazionale, nella prima seduta del CNI. 

 

Il consigliere Lopez procede illustrando: 

- la proposta di comunicazione ufficiale, efficace attraverso le circolari con cadenza trimestrale e un sistema di scambio 

INFO_ piattaforma; 

- proposta GDL con regola 1 (lavorare per obiettivo con timeline e deadline) e regola 2 (documenti da condividere con 

i consiglieri B, coordinatore referente/consigliere Nazionale e fase successiva CNI per discussioni finali in seduta di 

consiglio. L’obiettivo è il lavoro di squadra, lavorare tutti insieme, tutti importanti per la categoria, nessuno escluso. 

- incontri (3 annuali, di cui 2 a Roma, 1 in sede congressuale autogestito ma organizzato).  

- Proposte iniziative future:2020 con 1. organizzare un seminario per la certificazione CERT-ING a Roma 2.i consiglieri 

possono fare proposte di carattere locale 
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Conclusioni: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i 

campionati” (Micheal Jordan). 

 

Il consigliere Lopez conferma che saranno invitati a partecipare al GDL, tutti i Consiglieri Nazionali del CNI come già 

avviene da regolamento. 

 

Interviene Manca chiedendo di inserire le informazioni possibili già sulla sezione del sito dedicata alla sezione B.  

Lopez informa che il CNI renderà disponibili le informazioni compatibilmente con il piano e la normativa sulla 

trasparenza. 

Chiede la parola Bizioli che ritiene opportuno, al fine di ottimizzare la comunicazione tra tutti i rappresentanti della 

sezione B, interagire tramite designati di confederazioni/consulte che a loro volta diffonderanno ai propri 

rappresentati. In caso di mancanza di detta figura, propone che a livello territoriale venga individuato un collega che 

possa poi assumere detto ruolo al fine di facilitare la veicolazione delle informazioni ed evitando l'invio a 107 Ordini. 

Chiarolini interviene illustrando l’importanza di conoscere e condividere le esperienze provinciali per le tematiche 

importanti (università, bandi, terne, ecc..) per cui trovare soluzioni, proposte e linee nazionali unitarie con il CNI. 

Lopez aggiorna sull’andamento del lavoro nel tavolo Università, spiegando che la definizione di un percorso di 

passaggio dalla sezione B alla A (upgrade) è uno degli obiettivi del tavolo dell’Università possibilmente facendo 

riconoscere l’esperienza lavorativa (ad esempio con la certificazione delle competenze, EGE, Project manager, ecc.), 

coglie anche l’occasione per ringraziare i colleghi che hanno contribuito con le esperienze provinciali: Agosta per la 

Sicilia, Chiarolini per Brescia, Giacosa per Torino, Masetti e altri. 

Si comunica che il GdL Nazionale sarà convocato non appena si avrà la calendarizzazione dei Consigli Cni del mese di 

Dicembre. 

Il consigliere referente, null’altro essendoci da discutere e nessuno prendendo la parola, congeda i presenti, 

dichiarando conclusa la riunione alle ore 18.15. 

 

Il consigliere referente      La verbalizzante 

      Ania Lopez       Ippolita Chiarolini 

 

 


