
VERBALE N°9/XIX SESS. 

Seduta ordinaria del 3 maggio 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso 

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

28.04.2017 prot.2903 e successiva integrazione del 28.04.2017 prot.2929, 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) Esteri 

5) Comunicazioni del Presidente  

6) Esame Corrispondenza 

7) Rappresentante Consiglio Superiore LL.PP. 

8) Anticorruzione e trasparenza 

9) Congresso Nazionale 2017 

10) Varie ed eventuali 

L’Ordine del Giorno è integrato con il seguente punto: 

6bis) Variazione bilancio di previsione 2017 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 



Ing. Michele Lapenna                   Consigliere Tesoriere 

Ing. Stefano Calzolari     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. Massimo Mariani     Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto     Consigliere 

Ing. Domenico Perrini     Consigliere 

Ing. Luca Scappini     Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Monaco e Vaudano. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Non vi sono verbali da approvare. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso al Seminario 

organizzato dall’Ordine di Ragusa, dal titolo: “Sicurezza su testo unico amianto”, 

che si svolgerà a Ragusa il prossimo 29 aprile (ns Prot. 2826 del 26-04-2017). 

Il Consiglio delibera altresì la concessione del patrocinio non oneroso ai 

seguenti eventi: 

- convegno organizzato dall’AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) sul 

tema dell’Industria 4.0, che si svolgerà a Roma il prossimo 30 maggio (ns Prot. 

2827 del 26-04-2017);  

- convegno organizzato dalla Libera Associazione Ingegneri di Catania, in tema 

di Prevenzione Sismica, che si svolgerà nella medesima città il prossimo 12 

maggio (ns Prot. 2945 del 02-05-2017); 

- alla serie di incontri in tema di restauro e rigenerazione urbana organizzati 

dall’Associazione Officina L'Aquila, che si svolgeranno dal 30 maggio all’1 giugno 



2017 (ns Prot. 2946 del 02-05-2017). Il Consiglio delibera altresì la concessione 

di n. 6 CFP per ogni sessione giornaliera prevista dal programma; 

- al Convegno organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II, dal 

titolo: “International Fire Safety Symposium 2017”, che si svolgerà nella città di 

Napoli da 7 al 9 giugno 2017 (ns Prot. 2947 del 02-05-2017). Il Consiglio 

delibera altresì la concessione di n. 6 CFP per ogni sessione giornaliera prevista 

dal programma; 

- al Congresso Nazionale S.I.A.I.S. dal tiolo: "Sviluppo e Diffusione della 

Conoscenza Ingegneristica per l’Ospedale di Domani", che si terrà a Bologna dal 

29 al 31 Maggio 2017 (ns Prot. 3014 del 03-05-2017). 

3) Formazione 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai 

providers 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. 

4) Esteri 

Il Cons. Orvieto illustra la proposta di relazione programmatica relativa all’area 

“esteri” per il quinquennio 2016-202, qui posta agli atti quale parte integrante 

del presente verbale. Il Consiglio prende atto. 

5) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente illustra i seguenti argomenti: 

- lo scorso giovedì 27 aprile a Milano, l'UNI ha rinnovato i rappresentanti della 

propria assemblea nel Consiglio Direttivo. Per la prima volta il mondo della 

normazione volontaria, dopo l'ingresso, tre anni fa, delle forze professionali 

tecniche ha visto vincente la proposta di unione e apertura tra le forze 



produttive, imprenditoriali e professionali. 

In una assemblea partecipatissima, abbiamo illustrato il percorso fortemente 

voluto dalle rappresentanze imprenditoriali e professionali, in particolare dagli 

ordini territoriali degli Ingegneri e dal CNI. 

Ho personalmente proposto, prosegue il Presidente, le liste dei candidati al 

Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e dei Probiviri, che sono state elette con 

larghissimo suffragio. 

Percorso che guarda con responsabilità e consapevolezza alla ricerca di 

linguaggi plurali e condivisi tra i protagonisti della vita economica e sociale del 

Paese.  

Istituzioni, ricerca, professioni, impresa, produzione, insieme per scrivere le 

regole volontarie superando autoreferenzialità e divisioni antistoriche. 

I rappresentanti eletti in assemblea che vanno a completare il consiglio direttivo 

sono: Sergio Fabio Brivio, Luigi Di Carlantonio, Stefano Calzolari, Umberto 

Chiminazzo, Renato D’Agostin, Franco De Regibus, Piero Torretta e Natalia Gil 

Lopez. Il Collegio dei Revisori è così composto: Rocco Colicchio, Valerio Ingenito, 

Mara Scialanga; membri supplenti: Vito Umberto Vavalli e Luca Scalvini. 

Probiviri: Riccardo Pellegatta, Lucia Fani e Sandro Bonomi. 

- in data odierna, il Comitato Unitario delle professioni, rappresentato dalla 

Presidente Calderone, e la Rete delle Professioni Tecniche, rappresentato dal 

Coordinatore Zambrano, hanno incontrano oggi a Roma il Ministro del Lavoro, 

Giuliano Poletti, per approfondire le distorsioni del mercato a seguito della 

cancellazione di ogni riferimento, a partire dal 2006 con le liberalizzazioni, 

anche solo orientativo sui compensi. I ceti professionali italiani, infatti, sono 

sempre più spesso costituiti da lavoratori intellettuali alla mercé di soggetti 



contrattualmente più forti, in grado di imporre clausole vessatorie. Da qui la 

richiesta congiunta di prevedere nel nostro ordinamento una legge sull’equo 

compenso. Negli ultimi mesi Cup e Rtp hanno affrontato la questione a più 

riprese, nell’ambito delle audizioni svolte in Parlamento e nei contributi 

documentali inviati agli organi decisori della Repubblica. La giusta attenzione 

nei confronti dei compensi professionali rappresenta per gli iscritti agli Albi un 

punto nodale: per quanto attiene all’aspetto economico, per una effettiva ed 

efficace tutela della committenza e per il rispetto della dignità professionale dei 

liberi professionisti. Le rappresentanze degli Ordini e dei Collegi, in particolare, 

hanno seguito l’iter legislativo che sta portando all’approvazione del Jobs Act del 

lavoro autonomo e, sin dall’inizio, in più di una circostanza hanno fatto rilevare 

l’urgenza di introdurre una disposizione che conducesse alla definizione di 

corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di 

orientamento per i committenti e per i professionisti, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza e parità di trattamento.  

Durante l’incontro è stato segnalato al Ministro del Lavoro che la prestazione di 

opera professionale, come nel lavoro subordinato, trova nel “giusto compenso 

economico” un canone generale che accompagna da sempre la legislazione 

giuslavoristica. L’abolizione delle tariffe non ha fatto venir meno la necessità di 

continuare ad applicare detto principio nell’ambito dei rapporti di lavoro 

autonomo professionale.  

- lo scorso 28 aprile si è tenuta alla Camera dei Deputati la discussione 

dell’interpellanza n. 2-01772, recante le iniziative normative volte alla revisione 

delle modalità di elezione e composizione degli Ordini e dei Collegi delle 

professioni tecniche, presentata dall’On. *OMISSIS*. 



Con questo atto di sindacato ispettivo, e partendo da un’analisi di quanto 

contenuto nella lettera che la Rete Professioni Tecniche ha inviato al Ministro 

della Giustizia lo scorso 2 marzo, il presentatore ha interpellato il Ministro della 

Giustizia per verificare la veridicità delle notizie informali circolate, relative alla 

predisposizione di un testo normativo che verrà adottato per modificare il 

decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, chiedendo inoltre di 

illustrarne eventualmente la natura ed i contenuti.   

Ha risposto, in rappresentanza del Ministro della Giustizia, il Sottosegretario 

Cosimo Maria Ferri, riconoscendo intanto il consolidato ruolo di interlocutore 

istituzionale assunto negli ultimi anni dalla Rete Professioni Tecniche, e 

confermando «l’esistenza di un progetto normativo di riforma dei sistemi 

elettorali di ordini e collegi, sia territoriali, sia nazionali, che attualmente è in 

fase di avanzata istruttoria, e che è ispirato dall'esigenza di garantire e realizzare 

gli obiettivi di rappresentatività e di maggiore democrazia e rinnovamento». 

Il Sottosegretario ha confermato, quindi, l’intenzione del Governo di delegificare 

la materia, emanando quindi una norma di rango secondario di natura 

regolamentare, e quindi di fissare un'unica data per lo svolgimento delle 

procedure elettorali dei consigli degli ordini professionali con un specifico 

provvedimento legislativo. 

- in riferimento alla prossima riunione del CEI, prevista per 19 maggio p.v., 

inerente il rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo, il CNI designa 

quale proprio rappresentante il Cons. Remo Vaudano. 

- nelle prossime settimane, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, e con la contestuale pubblicazione da parte del MIT 

della Circolare esplicativa, si chiuderà una lunga ed intensa stagione di revisione 



delle norme tecniche. In tutto questo percorso il CNI ha dato il suo contributo, 

nei gruppi di lavoro, nelle commissioni, nei luoghi decisionali coinvolgendo  

l'intero sistema degli Ordini che ha sempre fornito, idee, osservazioni, dando 

concretezza e significato  operativo  al concetto di sussidiarietà. Al tal proposito 

è stata invitata una nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché 

al Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. affinché, nuovo scenario del "fare 

norme", il CSLLPP possa avere un ruolo operativo e di indirizzo ancora più 

centrale; università, professioni, industria, potranno così avere un riferimento 

di grande qualità e capacità anche operativa e potranno offrire meglio il valore 

aggiunto che ciascuno nel suo settore può dare. 

6) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio approfondisce la seguente documentazione: 

- nota dell’ing. *OMISSIS*, ingegnere con cui ci rapportiamo per la gestione 

dell’elenco dei professionisti per la ricostruzione privata nelle aree del sisma 

dell’Italia centrale, che pone alcune questioni in merito alle possibili attività 

formative: come “accreditare” gli eventi formativi organizzati dalla struttura di 

missione sul sisma per il personale pubblico impiegato e se avviare una forma di 

collaborazione tra struttura commissariale e ordini territoriali per 

l’organizzazione di eventi formativi destinati espressamente ai professionisti. 

Il Consiglio prende atto e delega i Conss. Mariani e Scappini per i dovuti ulteriori 

approfondimenti. 

- il Cons. Lopez riferisce sull’evento “Ingenio al femminile”, iniziativa del CNI 

giunta alla quarta edizione e dedicata alla valorizzazione della figura femminile 

nelle professioni tecnico-scientifiche. Il Consiglio approva con un impegno di 

spesa non superiore ad euro 7.500,00 (iva inclusa) a carico della Fondazione CNI. 



- il Cons. Lopez riferisce sul progetto ProRete della P.A del Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza dei Consigli di Ministri, il progetto ProRetePA, 

Banca dati “Professioniste in rete per le P.A.”, che  nasce dall'accordo tra il 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

l’Università degli Studi di Udine, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 241 

del 1990, per la realizzazione di un percorso di accompagnamento specialistico 

alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. L'iniziativa si colloca nell'ambito del 

Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT), finanziato con il Fondo europeo 

di sviluppo regionale – FESR – PON GAT 2007-2013. 

Dal mese di febbraio 2016, di concerto con il DPO, è stato creato un tavolo di 

lavoro con i Consigli Nazionali che hanno aderito al progetto (Notai, Avvocati, 

Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ingegneri ed altri); il prossimo incontro si 

svolgerà il 30 maggio 2017, presso la sede del CNI. Il Consiglio prende atto. 

- nota dell’Avv. *OMISSIS*, referente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, 

organismo volto a promuove la Rete del Microcredito attraverso la stipula di 

Protocolli di Intesa con soggetti pubblici e privati con lo scopo di animare gli 

strumenti del microcredito e della microfinanza a valere su fondi nazionali ed 

europei. Con l’accordo del 7.09.16, prosegue il Presidente, il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali ha affidato all'ENM il progetto "SelfiEmployment: 

Strumenti di Supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo PON Spao 

2014/20 - ASSE I -", approvato con DD n. 292 del 6.10.16. 

Il Fondo rotativo SELFIEmployment - gestito da Invitalia nell’ambito del 

programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro - 

finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 

promosse da giovani tra i 18 e 29 anni, che rientrino nella categoria NEET (Not in 



Education, Employment or Training) cioè senza un lavoro, non impegnati in 

percorsi di studio o di formazione professionale e che siano iscritti al programma 

Garanzia Giovani. 

In particolare, i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna 

forma di garanzia reale e/o di firma rimborsabili in massimo 7 anni con rate 

mensili posticipate che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito. Chi 

ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti entro 18 

mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione 

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità 

presentando la domanda nelle seguenti forme: 

- imprese individuali, società di persone, società cooperative composte massimo 

da 9 soci. Sono ammesse le società: 

- costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 

domanda, purché inattive; 

- non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni 

dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 

- singoli professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti 

costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 

domanda, purché inattive. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario a svolgere i dovuti 

approfondimenti e riferire al Consiglio in una prossima seduta. 



- il Vice Presidente Vicario Massa, a valle dell'ultima delibera in cui il consiglio, 

concordando sulla possibilità di istituire un dipartimento della Fondazione o 

un'Agenzia che possano acquisire le autorizzazioni come ente "no profit" al fine 

di erogare una pluralità di servizi agli ingegneri, riferisce sullo stato di 

avanzamento delle attività;  

- il Vice Presidente Vicario comunica che è in partenza operativamente il 

progetto Aries, il 4 e 5 maggio ci sarà un incontro operativo presso il Cern di 

Ginevra. In tale occasione ci è stato chiesto di inviare i documenti per attivare 

l’Accordo di parte terza, ovvero l’accordo con cui operativamente la Fondazione 

CNI opera nel programma Aries in collaborazione con il CNI. Il Consiglio, a titolo 

non oneroso, coinvolgerà gli ingg. Edgardo Campane e Maurizio Riboni. 

- il Consiglio intende stipulare una convenzione a costo zero con società 

erogatrici di servizi operativa per una convenzione con il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, destinata agli Ordini Territoriali relativa alla gestione e 

all’interconnessione dei servizi di pagamento con il Nodo dei Pagamenti ai sensi 

dell’Art. 5 del D.Lgs 7 marzo 2005, N.82 Codice di Amministrazione Digitale 

(CAD). Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito istituzionale CNI. 

6bis)  Variazione bilancio di previsione 2017 

Il Consigliere Tesoriere illustra le proposte di modifica al bilancio di previsione 

per l’anno 2017: 

ENTRATE 

Nessuna modifica. 

USCITE: 

1) Alla categoria 1.4.24 si propone un aumento di € 12.020,00 avente lo 

scopo di andare a finanziare un maggior numero di borse di studio ISSNAF 



(Italian Scientists and Scholars in North America Foundation), in aggiunta a 

quelle che sono poste finanziariamente in carico della Fondazione e degli 

Ordini. Tale aumento verrà equilibrato con le variazioni che di seguito si 

illustrano. 

2) Alla categoria 1.4.11 si propone una diminuzione di € 7.140,00 derivante 

dai risparmi ottenuti a seguito del rinnovo agli abbonamenti di alcuni 

giornali e riviste. 

3) Alla categoria 1.5.3 si propone una diminuzione di € 4.880,00 derivante 

dai risparmi ottenuti nel rinnovo di alcuni servizi legati ad iniziative 

strutturali a favore della categoria. 

Il Consiglio approva. 

7) Rappresentante Consiglio Superiore LL.PP. 

In riferimento al DPR 27 aprile 2016, n. 204, recante “Regolamento di riordino 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. DM del 30 luglio 2013 2013, n. 291 

e successive integrazioni di “Composizione del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici”, il Consiglio designa, in sostituzione dell’Ing. Angelo Domenico Perrini 

quale rappresentante del CNI al Consiglio Superiore LL.PP., l’ing. Elio 

Masciovecchio. Il Consiglio delega il Presidente per ogni incombenza relativa a 

rendere efficace tale nomina. 

8) Anticorruzione e trasparenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Congresso Nazionale 2017  

Il Vice Presidente Cardinale, aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento 

dell’organizzazione Precongressuale e Congressuale. 

Il Consiglio prende atto. 



10) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19,25. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 


