
VERBALE N°12/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 16 giugno 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 18,20 

presso la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5 previa convocazione in 

data 08.06.2017 prot. 4160, 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) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente  

5) Esame Corrispondenza 

6) Anticorruzione e trasparenza 

7) Esteri 

8) Congresso Nazionale 2017 

9) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez     Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 



Ing. Felice Monaco     Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano     Consigliere 

Assenti giustificati il Vice Presidente Cardinale, il Consigliere Tesoriere ed 

il Cons. Perrini. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello 

scorso 31 maggio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso alle 

seguenti iniziative:  

- Convegno dal titolo: “Percorsi Mediterranei di Mediazione e Pace: le 

isole transfrontaliere”, organizzato dalla Fondazione mediazione 

mediterranea, che si svolgerà presso La Maddalena il prossimo 17 giugno 

2017 (Prot. 4039 del 06-06-2017), concedendo altresì l’erogazione di n.3 

CFP;  

- 62° Convegno Nazionale SIFET, che si svolgerà a Ragusa dal 21 al 23 

giugno 2017 (Prot. 4091 del 08-06-2017); 

- al convegno in memoria del 190° anno dalla morte di Alessandro Volta, 

organizzato dall’Ordine di Como, che si svolgerà il prossimo 16 giugno 

(Prot. 4177 del 09-06-2017);  

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio non oneroso ai 

seguenti eventi: 

- Seminario in tema di “Ingegneria Forense”, organizzato 



dall’Associazione Treviso Forensic, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 

2017 (Prot. 3917 del 01-06-2017);  

- Incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica, organizzato 

dall’Ordine di Bolzano, che si svolgerà dal 30 novembre all’1 dicembre 

2017 (Prot. 4192 del 09-06-17). 

3) Formazione 

Il Consiglio approva: 

- il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai 

providers, dai non provider e dagli enti convenzionati per 

formazione propri dipendenti, come da schema riassuntivo 

predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a voce dal 

Presidente e posto agli atti tra la documentazione della seduta 

odierna; 

- l’estensione di autorizzazione provider all’erogazione in modalità 

FAD richiesta dalla CTQ S.p.A. 

Corso fad CINID 

Il Presidente comunica che allo stato attuale, sulla piattaforma 

interattiva: elearning.camilab.unical.it, sono disponibili 22 Learning 

Object, che fanno parte del modulo base del corso in oggetto. 

In particolare, risultano:  

Unità Didattica - I Masterplan (2) 

Unità Didattica - Contesto Normativo (4) 

Unità Didattica - Compatibilità ambientale (4) 

Unità Didattica - Google earth (2) 

Unità Didattica - Free GIS (10) 

http://elearning.camilab.unical.it/
http://elearning.camilab.unical.it/course/view.php?id=60
http://elearning.camilab.unical.it/course/view.php?id=56
http://elearning.camilab.unical.it/course/view.php?id=57
http://elearning.camilab.unical.it/course/view.php?id=34
http://elearning.camilab.unical.it/course/view.php?id=55


Attualmente, almeno altre 15 Unità sarebbero in lavorazione e 

dovrebbero essere fruibili a breve. 

A queste dovrebbero aggiungersi 4 Learning Object prodotti dal CNI e da 

Rete Professioni Tecniche. Ogni unità formativa dovrebbe svolgersi in 

circa 15 minuti, per cui i 4 Learning Object dovrebbero occupare un’ora 

di tempo totale. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

*** 

Entra il Cons. Mariani alle ore 18.35. 

**** 

4) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

Elezioni Ordini Territoriali 

Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento delle indizioni delle 

elezioni da parte degli Ordini Territoriali, ricordando che i Consigli 

Territoriali dovranno attenersi alle attuali procedure elettorali secondo 

le norme attualmente vigenti. 

Il Consiglio prende atto. 

A.d.P. 

Il Presidente riferisce sull’Assemblea dei Presidenti riunitasi in data 

odierna che ha approfondito la bozza di Testo Unico sulle Linee guida per 

la Formazione professionale. 

Nella giornata di domani, prosegue il Presidente, all’ordine del giorno dei 

lavori di sabato 17 giugno, figura l’elezione dei rappresentanti designati 

dall’Assemblea nei Consigli Direttivi dei dipartimenti Centro Studi, Cert-



ing e Scuola Superiore di Formazione. 

Il Consiglio prende atto. 

Bozza D.M. BIM 

Il Presidente illustra la versione n.18 dello schema di Decreto - art.23 

comma 13 - Digitalizzazione -, discusso lo scorso 12 giugno durante lo 

svolgimento della Commissione “BIM” istituita presso il MIT, nonché la 

relativa bozza illustrativa e lo schema dei tempi di attuazione  

**** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 19.35. 

**** 

Giornale dell’Ingegnere 

Il Presidente illustra l’ultimo schema di contratto tra questo CNI ed il 

Collegio degli Ingegneri, inerente il periodico d’informazione” per gli 

Ordini degli Ingegneri “il giornale dell'ingegnere”. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio prende atto, approva l’iniziativa e 

delega il Presidente alle eventuali ulteriori modifiche ed alla successiva 

sottoscrizione. 

Contributi in tema di sussidiarietà 

Il Presidente comunica che lo scorso 10 maggio il Senato della Repubblica 

ha approvato, in via definitiva, il testo del cd. Jobs Act Autonomi (Disegno 

di Legge n. 2233-B “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei 

tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”). L’art. 5 del provvedimento 

summenzionato, dal titolo “Delega al Governo in materia di atti pubblici 

rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi”, al comma 1, così 



recita: 

<<Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di 

ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni 

organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 

direttivi: 

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che 

possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in 

ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; 

b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della 

disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione 

degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; 

c) individuazione delle circostanze che possano determinare 

condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni 

rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a)>>. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di redigere un documento contenente 

le proprie proposte, da discutere in un apposito tavolo tecnico con il 

Ministero del Lavoro e gli altri Ministeri competenti. 

Informativa invio lettera al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

Giuliano Poletti. 

Il Presidente comunica che lo scorso 16 giugno è stata inviata una nota 

congiunta tra Rete Professioni Tecniche e CUP al Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ad oggetto “Costituzione tavolo 

tecnico con Ordini e Collegi professionali per attuazione Jobs Act 



Autonomi”. 

Infatti, a seguito di un lungo iter legislativo, è stata pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno la legge n. 81/2017 avente ad 

oggetto “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 

lavoro subordinato” (meglio nota come Jobs Act Autonomi). 

Come si legge anche nel testo della lettera, prosegue il Presidente, “La 

legge contiene una serie di deleghe al Governo in materia di: “atti pubblici 

rimessi alle professioni organizzate in Ordini e Collegi” (art. 5); “sicurezza 

e protezione sociale dei professionisti iscritti a Ordini e Collegi e di 

ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai 

lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata” (art. 6); 

“semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi 

professionali” (art. 11)”.  

Tali citati presupposti hanno spinto la RPT, insieme al CUP, al fine di dare 

attuazione nel più breve tempo possibile alla delega, a richiedere al 

Ministro competente di attivare un tavolo tecnico presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, con le rappresentanze degli Ordini e dei 

Collegi professionali, al fine di fornire un contributo al buon 

funzionamento della pubblica amministrazione. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

DDL Concorrenza 

Il Presidente riferisce sulla bozza di nota che la RPT intende inviare ai 

Componenti delle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) 

della Camera dei Deputati. Tale nota, diversa da quella inviata al Senato 



in occasione della votazione in aula, è stata rivisitata alla luce degli ultimi 

sviluppi occorsi, in particolare l’approvazione in Senato, tra gli altri, del 

testo dell’articolo riferito alle Società di ingegneria già approvato dalla 

Camera. 

Parallelamente, prosegue il Presidente, l’On. *OMISSIS* ha provveduto 

alla presentazione di un emendamento alternativo, che ricalca gli auspici 

di modifica da tempo proposti dalla RPT e che ci auguriamo possa essere 

discusso in Aula.  

Va ancora una volta sottolineato come, ai sensi dei Regolamenti 

parlamentari, non sia possibile emendare parti di testo che abbiano 

ricevuto votazione conforme in entrambe le Camere, ragion per cui 

l’emendamento “*OMISSIS*” interviene non sulla parte di provvedimento 

finora oggetto delle proposte della Rete, bensì in aggiunta ad un nuovo 

articolo introdotto dal Senato e su cui i Deputati non si sono ancora 

espressi con un voto. 

Tale emendamento tende a mitigare gli effetti dell’articolo approvato già 

in entrambe le Camere e non più modificabile. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

Adesione per l’anno 2017 alla Fondazione ItaliaCamp 

Con delibera del mese di aprile 2016, il Consiglio Nazionale Ingegneri 

aderì alla Fondazione ItaliaCamp come socio ordinario. L’adesione si è 

rivelata estremamente proficua nel corso dell’anno passato, portando a 

molteplici attività di collaborazione tra cui, per citare la più importante, 

quella relativa alla partecipazione di ItaliaCamp come partner al contest 

Scintille 2017.  



L’associazione del CNI alla Fond. ItaliaCamp è avvenuta attraverso il 

pagamento di una quota annuale sotto forma di “contributo inkind” del 

valore complessivo stimato di € 70.000, attraverso la fornitura di servizi 

a valore aggiunto come contributi scientifici, partecipazione a gruppi di 

ricerca, a commissioni di valutazione progetti, ecc. 

Per l’anno 2017, ed in attesa di modificare la natura della nostra 

partecipazione da socio ordinario a rappresentante istituzionale - ai sensi 

dell’art. 14 dello Statuto della Fondazione Italia Camp - ci è giunta la 

richiesta che già in occasione del Comitato di Indirizzo della Fondazione 

tenutosi a Palazzo Chigi nel dicembre 2016 fu preannunciata, ovvero la 

variazione della natura del contributo CNI aggiungendo un apporto anche 

in denaro, nella misura di complessivi € 35.000 da erogare in due quote 

semestrali. Alla luce dell’attività svolta finora, e degli sviluppi futuri della 

stessa, si ritiene che tale richiesta possa essere congrua per l’anno in 

corso.  

Poiché tale stanziamento non è stato previsto in sede di redazione del 

bilancio preventivo 2017, sarà al più presto predisposta una variazione 

di bilancio che verrà poi portata all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 

Rinnovo convenzione CNI - ARUBA per l’offerta di servizi pec, firma 

digitale e CNS a tariffe agevolate a favore degli Ingegneri Italiani 

Fin dal 2009 il Consiglio ha stipulato una convenzione con Aruba avente 

per finalità la fornitura a favore degli ingegneri iscritti agli Ordini aderenti 

di caselle di posta elettronica certificata a tariffe agevolate. 

Successivamente è stata stipulata una seconda convenzione grazie alla 



quale i professionisti avrebbero potuto avere anche il certificato di firma 

digitale a tariffe agevolate. 

Entrambe le convenzioni sono state ben sfruttate da parte degli Ordini 

territoriali, e la crescita esponenziale della c.d. “burocrazia elettronica” ha 

reso i due strumenti oggetto della convenzione sempre più indispensabili 

(addirittura alcuni divenuti con il tempo obbligatori per legge). Oggi il 

dominio ingpec.eu (utilizzato da oltre 150.000 iscritti) è diventato molto 

conosciuto nel nostro ambito professionale, ed in maniera quasi 

automatica identifica i messaggi di posta elettronica certificata dei 

professionisti ingegneri. La modifica del dominio creerebbe non pochi 

disagi a tutti i professionisti italiani, nonché ai loro clienti finali. La 

proprietà (anche intellettuale) del dominio è di Aruba, il che farebbe 

supporre che si possa rientrare nei casi previsti dal nuovo codice degli 

appalti per derogare alla procedure negoziata e competitiva fra più 

operatori nell’assegnazione di una fornitura di servizi (v. in particolare 

art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D. Lgs. 50/2016) 

Si ritiene quindi necessario procedere al rinnovo delle due convenzioni, 

per non causare un’interruzione di servizio ai professionisti che vi hanno 

aderito.  

Le nuove convenzioni prevedono inoltre degli importanti aspetti 

migliorativi: 

1) la riduzione del costo di ciascuna casella pec, che passa dai precedenti 

€ 0,39+Iva ad € 0,37+Iva con un risparmio del 5,13%; 

2) l’aggiunta, senza alcun aggravio di costo per il Consiglio e a tariffe 

minori rispetto a quelle di mercato per il singolo professionista, della 



Carta Nazionale dei Servizi con molteplici funzioni di riconoscimento 

digitale, Spid fino al terzo livello, gestione della firma digitale, ecc. 

La concomitanza di questi aspetti fortemente migliorativi, uniti alla 

riduzione dei costi globali ed alla necessità di non interrompere un 

servizio diventato ormai indispensabile, fanno ritenere giustificato il 

rinnovo delle due convenzioni (con sincronizzazione delle date di inizio e 

fine, a differenza di quanto fatto nel recente passato) per il prossimo 

settennio con il medesimo provider Aruba. 

Servizio hosting CNI 

Il 30 giugno è il termine di scadenza del   servizio di hosting riguardante 

il CNI per la gestione dell’albo unico, che per motivi di titolarità e 

trattamento dei dati non può che avere carattere strettamente 

istituzionale, e quindi di pertinenza CNI. 

Tenuto conto di quanto esposto, e della relazione tecnica dell’ing. 

Garofalo, che tra l’altro individua nella maggiore solidità del CED CNI la 

garanzia per un servizio più efficace sia in termini di funzionalità che di 

sicurezza, si propone la proroga del contratto con Real T al fine di 

completare alcune attività iniziate in corso d’anno. 

In particolare le funzionalità dell’application server hanno permesso, 

sotto indicazioni tecniche del CNI, di effettuare i seguenti miglioramenti: 

- progettazione ed implementazione di un data base di frontiera per 

la omogeneizzazione degli interfacciamenti; 

- creazione di un’area di accesso VPN, host to host, per l’accesso al 

data base per terzi; 

- ottimizzazione del flusso di caricamento e di un sistema di alert 



per verifica di eventuali errori;  

Alle attività descritte, si aggiungono ulteriori attività che dovranno essere 

completate, quali: 

- standardizzazione delle tabelle fondamentali ancora gestire a 

livello di “processo interno”; 

- rivisitazione del tracciato record di importazione. 

Alla luce delle considerazioni connesse alle attività sopra 

sommariamente descritte, e soprattutto di quelle ancora da completare, 

tenuto altresì conto del valore contrattuale, abbondantemente al di sotto 

del valore soglia, appare necessario procedere ad una proroga, onde 

evitare le inevitabili criticità che al momento nascerebbero con l’avvio di 

un processo di verifica di altri player. Non ultimo, la strutturazione 

tecnica e la dimensione aziendale di Real T che hanno rappresentato e 

rappresentano un requisito di affidabilità. 

Il Consiglio approva la proposta del Segretario e lo delega per le attività 

conseguenti entro il limite massimo di e 15.000,00 oltre IVA. 

*** 

Esce il Cons. Fede alle ore 20.05. 

*** 

Il Vice Presidente Vicario comunica che sarà redatta la convenzione di 

parte terza tra CNI e fondazione per l’attuazione dei compiti del progetto 

ARIES. Il Consiglio da mandato al Presidente ed al V.P.V. per l’attuazione 

della convenzione. 

5) Esame Corrispondenza 

D.M. dell’Agenzia Entrate 



Il Cons. Calzolari illustra il D.M. dell’Agenzia Entrate (Prot. 108557) 

inerente le modalità di cessione del credito corrispondente alla 

detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure 

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica 

effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del 

rischio sismico, con particolare riferimento agli adempimenti per il 

credito cedibile. 

Il Consiglio prende atto.  

Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 

Il Vice Presidente Vicario illustra l’iniziativa avente ad oggetto le opere 

realizzate o in corso di costruzione sul tema “Arcipelago Italia”, 

organizzata nell’ambito Mostra Internazionale di Architettura della 

Biennale di Venezia. 

Il Consiglio prende atto.  

6) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Esteri 

Il Consiglio prende atto della nota del Presidente Feani, Ing. Vieira, 

inerente l’apprezzamento per la scelta del CNI di proseguire l’attività 

all’interno dell’Executive Board di Feani. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ed il Segretario Generale di Feani, 

proseguono nella nota, vorrebbero organizzare un incontro presso la 

nuova sede di Feani, situata nel cuore del distretto europeo di Bruxelles, 

nei primi giorni del mese di luglio o, in alternativa, presso la sede del CNI. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente della richiesta di incontro e resta 



in attesa di ulteriori sviluppi. 

8) Congresso Nazionale 2017  

Il Vice Presidente Vicario aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione Congressuale. 

Il Consiglio prende atto e approva la stesura finale del programma già 

trasmessa con circolare agli Ordini territoriali ed altresì pubblicata sul 

sito del Congresso. 

*** 

Il Consiglio, come di consueto, per tutti i partecipanti (delegati, 

osservatori e relatori) delibera l’attribuzione dei Crediti Formativi 

Professionali (CFP). 

Per l’evento congressuale di Perugia, che sarà articolato in 3 giornate di 

lavori ognuna composta da 2 sessioni (mattina e pomeriggio), il Consiglio 

delibera nel dettaglio la seguente attribuzione dei CFP: 

- 28 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 

CFP per la partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

- 29 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 

CFP per la partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

- 30 giugno: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 1 

CFP per la partecipazione alla sessione del pomeriggio. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20,15. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

        (Ing. Angelo Valsecchi)            (Ing. Armando Zambrano) 


