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VERBALE N°44/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 26 settembre 2018 
 
 

   L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 15,40 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 20.9.2018 
prot. 6344 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 verbale seduta precedente 

2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) 63° Congresso Nazionale 
7) Revisione del Codice deontologico 

8) Gruppi di Lavoro 
9) Varie ed eventuali 

 
                
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. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere  
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere      

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
Assenti giustificati i Conss. Monaco e Scappini 

 
 
 

 
1) Approvazione verbali seduta precedente 
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Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 5 
settembre, salvo l’integrazione riportata di seguito: 

 
Il Cons. Calzolari ricorda l’opportunità di avviare il corso gratuito in e-learning 
organizzato da UNI, avente come oggetto la divulgazione del sistema della 

normazione di UNI. Il Consiglio approva e delega i Conss. Calzolari e Scappini agli 
adempimenti susseguenti. 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 

 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 
- al Convegno organizzato dalla rete solidale dei docenti di tecnica e pianificazione 

urbanistica dell’Università di Salerno, dal titolo: “Urbing”, che si terrà a Salerno dal 
26 al 27 ottobre”, alla presenza del Presidente (ns prot. 6270 del 18-09-18); 

  
- alla serie di eventi organizzati dalla Senaf srl per la manifestazione SAIE, che si 
svolgerà a Bologna dal 17 al 18 ottobre 2018 (ns prot. 6055 dell’11-9-18). Il 

Consiglio delega il V.P. Cardinale per la gestione degli interventi dei consiglieri alla 
manifestazione; 
  

- al IV Convegno Italiano sulla riqualificazione fluviale organizzato dal Centro 
Italiano per la riqualificazione fluviale, che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre a Bologna 

(richiesta presenza e CFP – ns prot. 6211 del 18-9-18). Il Consiglio delega il Cons. 
Segretario alla presenza in rappresentanza del CNI; 
  

-  al Convegno organizzato dall’Ordine di Fermo dal titolo: “Impresa 4.0” che si 
svolgerà a Fermo il prossimo 26 ottobre (richiesta presenza delegato – ns prot. 6349 

del 21-9-18). Il Consiglio delega il V.P.V. Massa alla presenza in rappresentanza 
del CNI; 
  

- al Seminario formativo promosso dall’Ordine di Lecce sul tema del BIM, che sarà 
coorganizzazato con il CNI per lo sviluppo dei contenuti delle attività formative (ns 
prot. 6179 del 17-9-18). Il Consiglio delega il Cons. Vaudano per gli adempimenti 

successivi; 
 

- al 2° Forum Nazionale Di Project Management organizzato dal Project 
Management Institute che si terrà a Napoli il prossimo 19 ottobre 2018 alla 
presenza del Presidente (ns prot. 6516 del 27-09-18). 

 
 
 

 

3) Formazione 
 
 

 
N. 44.1 
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IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 
all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 
21/06/2013; 

RICEVUTA in data 06/06/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 
ADECCO FORMAZIONE, sede legale in MILANO –  VIA TOLMEZZO, 15; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito 
del ricevimento, in data 01/08/2018, delle integrazioni richieste in data 

09/07/2018 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e conforme a 
quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 
ADECCO FORMAZIONE per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 06/06/2018 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero 

della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi 
richiesti dai provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce dal Presidente e posto agli atti tra la documentazione della 
seduta odierna. 

Approva altresì: 

 la richiesta di rinnovo biennale di autorizzazione pervenuta da: 

- Audit atque Resolvit Srl (modalità frontale)  
- Unipro s.r.l. (modalità frontale e fad)  
- CEFMECTP ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA E PROVINCIA (modalità frontale e fad)  
- Legislazione Tecnica s.r.l. (modalità frontale e fad)  
- UNI – ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE (modalità frontale 

e fad)  
- WELUMEN SRL SOCIETA' BENEFIT (modalità frontale e fad)  

- APICE s.r.l. (modalità frontale)  
- DELPHI INTERNATIONAL SRL (modalità frontale e fad)  
- BETA FORMAZIONE S.R.L. (modalità frontale e fad)  

- Afor S.a.s. di Rabbachin Massimiliano & C. (modalità frontale)  
- Assform Associazione (modalità frontale)  
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- Ente Nazionale Formazione Europea (modalità frontale)  

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

 AIPO – Seminario tecnico scientifico e Giornata della Trasparenza 
Boretto (RE), 8.10.18      N. CFP    6 

 RFI – Corso Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze previste dal 
DPR 753/1980 
Roma, 26-27.09.18       N. CFP    8 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 
provider di seguito indicati: 

 AESSE Studio - Sportivamente accessibile  
- Milano Malpensa Fiere, 29.09.18     N. CFP    3 

 SENAF S.r.l. – n. 17 eventi in fiera SAIE 2018 & DIGITA&BIM ITALIA  

- Bologna, 17-20.10.18 per ognuno dei 17 eventi  N. CFP    3 

 BOLOGNA FIERE – n. 7 eventi in Fiera H2O  

-Bologna, 17-19.10.18 per ognuno dei 7 eventi   N. CFP    3 

 CIRF - IV Convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale evento in 3 giornate 

- Bologna, 22-26.10.18 per ciascuna delle 3 giornate  N. CFP    3 

 UNIBO – ALMA MATER STUDIORUM - Edilizia circolare: strumenti, metodi e 
modelli  
- Cesena, 5.10.18        N. CFP    3 

 Università di Milano - Un modello per ottimizzare l’utilizzo di infrastrutture 
verdi per il controllo, la gestione e la mitigazione dei deflussi di piena in ambito 
urbano  
- Milano, 31.10.18       N. CFP    3 

 AIDIA – Valorizzazione del patrimonio immobiliare come strategia di 
valorizzazione del territorio  

– Roma sede CNI, 22.09.18      N. CFP   3 

 HILTI ITALIA S.p.A. – VI Seismic Academy  

– Roma, 3.10.18      N. CFP   3 

 SIG-Società Italiana Gallerie - Edilizia circolare: strumenti, metodi e modelli  
- Cesena, 5-6.10.18     N. CFP   3 

 ENBITAL – 2 convegni in SAIE 2018 
- Bologna, 18.10.18     N. CFP   3 

- Bologna, 19.10.18     N. CFP   3 

 AGI-Associazione Italiana Gallerie – Tunneling 4.0: l’innovazione digitale, 
l’automazione e l’applicazione di nuove tecnologie nella progettazione e 
costruzione delle opere in sotterraneo 
- Bologna, 18.10.18     N. CFP   3  

- Bologna, 19.10.18     N. CFP   3 
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- approva il riconoscimento dei CFP, subordinatamente alla richiesta di 
patrocinio CNI e presenza di rappresentante CNI da parte dell’instante, per gli 

eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati,: 

 ASSOBETON - La progettazione delle strutture prefabbricate in applicazione 
delle nuove norme – istruzioni per l’uso – Milano, 23.10.18 

*** 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva  

- la richiesta di convenzione per attività di formazione pervenuta da 
 Azienda USL Toscana Centro 

- la richiesta di rinnovo convenzione per attività di formazione pervenuta da 

 ACCREDIA 

 MIT – DIREZIONE GENERALE DIGHE 
 

*** 

Il Consiglio prende altresì atto: 
 

- della proposta del Cons. Monaco di istituzione del corso in “Ingegneria Forense”, 
promosso dal medesimo GdL del CNI, che sarà trasmesso in streaming asincrono 
presso gli Ordini territoriali. Il Consiglio approva e delega i Conss. Monaco e 

Scappini per i successivi adempimenti; 
 
- della possibilità di erogare CFP agli ingegneri certificati per il tramite del percorso 

della certificazione delle competenze e resta in attesa di una proposta strutturata. 
 

 
 
4) Comunicazioni del Presidente  

 
 
Ricorso al TAR Lazio avverso l’Ordinanza n.58 del 4 luglio 2018 del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e atti collegati e 
connessi - iniziativa congiunta con la Rete delle Professioni Tecniche – affidamento 
incarico legale - ratifica  
Il Consiglio, preso atto dei gravi e non condivisibili contenuti della Ordinanza n.58 
del 4 luglio 2018, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
(“Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n.41 del 2/11/2017: misure 
dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella 
ricostruzione pubblica e privata”), considerata assai pregiudizievole dei diritti e delle 

posizioni giuridiche dei professionisti e quindi della Categoria degli Ingegneri, preso 
atto delle mancate risposte delle strutture istituzionali preposte alle varie richieste 
di confronto e al contempo di sospensione dell’Ordinanza, tenuto conto che trattasi 

di tematica di interesse comune delle professioni tecniche e che la Rete delle 
Professioni Tecniche ha deciso di presentare ricorso avverso l’Ordinanza in oggetto  
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e averso gli atti ad essa connessi e collegati, dinanzi al Giudice amministrativo, 

pertanto, delibera di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR del Lazio assieme 
alla Rete delle Professioni Tecniche, ratificando l’incarico professionale già affidato 

dal Presidente, in via di urgenza, in data 11/09/2018, (“congiuntamente e 
disgiuntamente tra loro”) agli Avvocati Gianluca Formichetti, Francesco Pavone e 
Francesco A. de Matteis, tutti del Foro di Perugia. In particolare, oggetto di censura 

sono le disposizioni dell’Ordinanza commissariale e degli atti collegati e connessi 
che – senza alcuna base legale – attribuiscono al direttore dei lavori nuove e gravose 
competenze ispettive e certificatorie in materia di verifica del possesso del cd DURC 

on line e del cd DURC di congruità. 
 

L’incarico professionale si intende senza oneri economici a carico del CNI, essendo 
i tre professionisti legali di fiducia della Rete delle Professioni Tecniche e il relativo 

compenso rientra nel contratto di consulenza in essere con la Rete.  
 
 

 
Conferenza stampa Campagna “diamoci una scossa” 
Il Presidente riferisce sulla conferenza stampa di presentazione della prima 
Giornata nazionale della Prevenzione Sismica “Diamoci una scossa!”, svoltasi 
stamane presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del 

Ministro Danilo Toninelli. 
Il Presidente, ricorda, che la successiva attività informativa avverrà attraverso i 
punti informativi in 500 piazze italiane presidiate da ingegneri ed architetti, 

divulgando la cultura della prevenzione sismica e la conoscenza degli strumenti 
fiscali (Sisma Bonus) oggi messi a disposizione dallo Stato per migliorare la 

sicurezza delle abitazioni. Il Consiglio prende atto. 
 

Nota al Governo – sussidiarietà dei professionisti  
Il Presidente riferisce sulla lettera inviata al Presidente del Consiglio ed al Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante le proposte del CNI sull’intervento 

straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova. Tale nota, firmata 
congiuntamente al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, Ing. Maurizio 
Michelini, ribadisce la volontà dei professionisti tecnici a supportare, in un’ottica 

di sussidiarietà, l'attività del nominando Commissario. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 

 
 
- del parere del Ministero della Giustizia su competenza a decidere nei procedimenti 

disciplinari a carico di un componente del consiglio di disciplina dell’Ordine degli 
Ingegneri e degli Architetti (ns prot. 6293 del 19-9-2018); 
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- della richiesta della CROIL (ns prot. 6269 del 18/09/2018), inerente l’elenco delle 

Commissioni e dei Gruppi di Lavoro in essere presso questo CNI e delibera la 
trasmissione di una risposta; 

 
 
- della nota di Inarsind (ns prot. 6321 del 20/09/2018) con la quale si comunica 

di aderire alla sola parte istituzionale e divulgativa dell’iniziativa “Diamoci una 
Scossa”, ma di non dar seguito alla successiva fase operativa di consulenza; 
 

 
- della proposta pervenuta dal CNR in merito alla realizzazione di una 

pubblicazione degli atti del convegno sul tema della marcatura dei prodotti da 
costruzione svoltosi, in coorganizzazione con il CNI, lo scorso 22 febbraio. La casa 
editrice individuata è la Hoepli, per un prezzo di copertina di euro 30 cadauno per 

un numero massimo di 500 copie, per un esborso massimo di euro 7.500,00 a 
carico della Fondazione CNI. Il Consiglio approva. 

 
 
- della presentazione del progetto di riforma del DPR 380/2001, predisposto dal 

relativo GdL istituito presso il CNI, presentato dal V.P. Cardinale alla riunione 
plenaria svoltasi presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 20 
settembre; 

 
 

- della richiesta di nominativi pervenuta dal Comune di Carrara, pervenuta per il 
tramite dell’Ordine della medesima città, quali componenti per la Commissione 
Giudicatrice del concorso di progettazione “Progetto di riuso e rifunzionamento del 

tracciato sede dell’ex ferrovia marmifera per la creazione di asse polivalente 
dedicato” (ns prot. 6415 del 24\09\2018) e nomina: 

 
- l’ing. OMISSIS; 
- l’ing. OMISSIS (supplente). 

 
*** 
 

Esce il V.P.V. Massa. 
 

*** 
 
 

- e approva lo schema di contratto e di preventivo tipo; per le prestazioni 
professionali; 
 

 
- della nota pervenuta dall’Ordine di Novara (ns prot. 6242 del 18\09\2018) ad 

oggetto: “Sicurezza delle infrastrutture – Comunicazione della Prefettura di Novara 
– Linee Guida del processo di verifica e messe in sicurezza delle infrastrutture”. Il 
Consiglio delibera la predisposizione di una nota di risposta;  
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-  della partecipazione al seminario sul “DPR 380/01”, che si terrà all’Assemblea 

annuale di Anci a Rimini; 
 

 
-  della proposta di emendamento da presentare alla prossima Legge di Bilancio, 
redatto dal GdL della RPT “Lavori Pubblici” relativo alle misure volte a contrastare 

l'evasione fiscale, proponendo, pertanto, di stabilire regole chiare e trasparenti per 
le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per  tutti gli 
interventi  regolamentati dal testo unico sull’edilizia; 

 
 

- della bozza di comunicato inerente la circolare di chiarimento di Accredia, con la 
quale viene precisato che “l’attività valutativa è prevista da specifici ordinamenti: 
liberi professionisti (Agronomi, Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti, ecc.), Periti 

Esperti iscritti presso le Camere di Commercio nella specifica sezione inerenti le 
stime immobiliari e, Agenti immobiliari iscritti ex lege 39/1989 (per i quali all’art. 

3, comma 3, è espressamente indicata la possibilità di effettuare perizie”. Il 
Consiglio delibera la veicolazione del comunicato;  
 

 
- della richiesta del Cons. Perrini di convocare una riunione, il prossimo 4 ottobre 
2018 presso la sede CNI, sul tema della Formazione universitaria. Il Consiglio 

approva; 
 

 
- della bozza di circolare informativa inerente la Sentenza del TAR Abruzzo n. 
331/2018, relativa all’accoglimento del Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo, del ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti PPC 
della provincia di Teramo. 

La sentenza interviene, in primis, sancendo la legittimazione attiva degli Ordini 
degli Ingegneri e degli Ordini degli Architetti PPC della provincia di Teramo sulla 
base della considerazione per cui l’interesse dedotto in causa ha natura di interesse 

collettivo omogeneo, riguardando l’intera categoria degli iscritti all’albo 
professionale, e la cui tutela deve essere garantita per evidenti ragioni istituzionali 

dagli Ordini di appartenenza. 
Pertanto la decisione del TAR afferma il principio secondo cui le Stazioni appaltanti 
non sono “libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di 
progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare 
un’interpretazione abrogativa” dell’art. 24 d.lgs. 50/2016, e ha effetti diretti ed 

indiretti su tutti i bandi di gara in corso di svolgimento e da pubblicare. 
Il Consiglio delibera la trasmissione della circolare, salvo le eventuali osservazioni 
del Consigliere Tesoriere. 

 
*** 

 
Foresteria – Ipotesi di rinnovo 
Il Cons. Segretario comunica che la proprietà della foresteria ha comunicato 

l’esistenza di terzi interessati alla conduzione dei locali della foresteria CNI ed ha 
fatto pervenire una nota in cui chiede se il nostro ente sia interessato ad un’ipotesi 
di rinnovo biennale, che avverrebbe alle stesse condizioni di quello in scadenza al 
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31 gennaio 2019. Il contatto prevede una clausola di recesso a favore del CNI, così 

da evitare un impegno contrattuale ultra-temporale ed un canone mensile di per € 
1.750,00, compresi oneri condominiali. Il Consiglio approva e delega il Consigliere 

Segretario e gli Uffici all’esecuzione di quanto deliberato. 
 
 

6) 63° Congresso Nazionale 
 
Il Consiglio prende atto dell’ottima riuscita del recente Congresso nazionale svoltosi 

a Roma nonché della mozione congressuale approvata all’unanimità lo scorso 14 
settembre, che sarà inviata a mezzo circolare, congiuntamente alla relazione 

congressuale del Presidente, agli Ordini Territoriali insieme. 
 
 

7) Revisione del Codice deontologico 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

8) Gruppi di Lavoro 
 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 

 
9) Varie ed eventuali 
 

 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,20.  
 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 
 

               IL PRESIDENTE  
               (Ing. Armando Zambrano) 

 


