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VERBALE N°50/XIX SESS.  

 

Seduta ordinaria del 14 dicembre 2018 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 15,00 presso la 

sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 11.12.2018 
prot. 8527 e successiva integrazione in data 13.12.2018 prot. 8594 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) Bilancio di previsione 2019 
7) Fondazione – Convenzione Formazione 

8) Alleanza CUP/RPT – Centro Studi Professioni 
9) Documento per Ministero della Giustizia 
10) Varie ed eventuali 

 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 14 dicembre 2018: 

 

5bis) Convenzione UNI in scadenza – Proposta di rinnovo 

 
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. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  

Ing. Luca Scappini   Consigliere     
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
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1) Approvazione verbali seduta precedente 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  
 

- all’Evento organizzato dal “Gruppo Lumi” ad oggetto: “Isola Ursa”, che si svolgerà 
a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 2019 (ns prot. 8301 del 03/12/2018); 
 

- al Convegno organizzato da Federarchitetti ad oggetto: “Decima giornata nazionale 
per la sicurezza nei cantieri”, che si svolgerà a Genova il 29 marzo 2019 (ns prot. 

8440 del 06/12/2018); 
 
- al Convegno organizzato da Agorà ad oggetto: “Edil portate tour – L’edilizia dei 

prossimo 10 anni”, che si svolgerà con eventi itineranti su tutto il territorio italiano 
dal 21 marzo al 13 giugno 2019 (ns prot. 8545 dell’11/12/2018); 
 

- al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, ad oggetto: “La 
difesa costiera di strutture e infrastrutture marittime e dei bene paesaggistici-

ambientali”, che si svolgerà presso la Stazione Marittima di Salerno dal 25 al 26 
gennaio 2019 (ns prot. 8480 del 7/12/2018); 
 

- al Convegno organizzato dall’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia 
(ACER), ad oggetto: Il Controllo di disponibilità. Nuovi strumenti per progetti di 

riconversione del patrimonio urbano”, che si svolgerà il prossimo 6 febbraio a Roma 
(ns prot. 8654 del 14/12/2018); 
  

- al Congresso internazionale AIIT che si svolgerà a Roma, presso la Sede Nazionale 
ACI, il 23 e 24 settembre 2019 (ns prot.  8653 del 14/12/2018); 
 

- alla giornata formativa promossa dal Commissario di Governo della Regione 
Puglia sul tema del dissesto idrogeologico e delle attività di mitigazione del rischio 

connesso, che si svolgerà a Bari il prossimo 18 gennaio 2019 (ns prot.  8653 del 
14/12/2018). 
 

Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio al seminario organizzato 
dall’Ordine di Vibo Valentia ad oggetto: “Etica e deontologia professionale”, svoltosi 
lo scorso 5 dicembre presso la sede dell’Ordine (ns prot. 8657 del 14/12/2018). 

 
 

3) Formazione 

 
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 
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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. 

 
*** 

 

Il Consiglio, approva altresì il riconoscimento di CFP per eventi formativi richiesti 
da ANAS SpA società convenzionati per formazione dei propri dipendenti per i 
seguenti eventi: 

 

TITOLO CORSO SVOLGIMENTO CFP  TIPOLOGIA 

 “Le Nuove Norme 
Tecniche per le 

costruzioni. Azione 
sismica. Nuove 
costruzioni. Costruzioni 

esistenti. Elementi non 
strutturali” 

Roma, gg. 5 e 6  

dicembre 2018 

5 CFP 
per 

ciascuna 
edizione 

Seminario 

“Analisi e controllo di ponti 
e viadotti esistenti in 

calcestruzzo. Il rilievo dei 
dettagli costruttivi e delle 
priorità meccaniche dei 

materiali dei ponti 
esistenti” 

Roma, gg. 11 e 12 

dicembre 2018 

5 CFP 
per 

ciascuna 
edizione 

Seminario 

“Le Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni: 
vulnerabilità sismica delle 

costruzioni. Tra sicurezza 
e rischio. Ispezione visiva 

delle trvi da ponte in 
calcestruzzo armato 
precompresso e casi di 

studio di indagini 
strutturali su ponti” 

Roma, gg. 7 e 10 

dicembre 2018 

5 CFP 
per 

ciascuna 
edizione 

Seminario 

“L’Hub di La Spezia-Un 
approccio innovativo al 
monitoraggio geologico e 

geotecnico in un cantiere 
complesso – Il Sistema 

DMS in Italia ed in Europa 

Roma, 11 dicembre 4 CFP Seminario 

 
*** 

 
Il Consiglio 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: 
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- ACER “L’Evoluzione delle tecnologie software nell’Industria 4.0” – Milano 6 

febbraio 2018 
- ANIE Automazione “Il contratto di disponibilità. Nuovi strumenti per progetti 

di riconversione del patrimonio urbano” – Roma 6 febbraio 2019. 
-  

*** 

 
Il Consiglio la rigetta dell’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU) 
perché evento eccessivamente oneroso per ingegneri non soci. 

 

*** 

 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva la richiesta di rinnovo biennale della 

Convenzione per formazione propri dipendenti pervenute da Terna SpA e da Rete 
Ferroviaria SpA. 

 
 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente riferisce: 
 

- sulla possibile istituzione della Centrale di progettazione delle opere pubbliche di 
cui ai commi 86/93 del disegno di legge di Bilancio, di cui è stata più volte 
evidenziata la criticità: un apparato pubblico come quello immaginato, con un 

contingente tecnico così esiguo, è strutturalmente e funzionalmente inadeguato a 
gestire le esigenze di migliaia di stazioni appaltanti, ed è, inoltre, profondamente 

sbagliato pensare di centralizzare all’interno della pubblica amministrazione 
l’attività di progettazione poiché si attiverebbero processi distorsivi del mercato, 
lesivi della trasparenza e che comprometterebbero l’efficienza delle procedure e la 

qualità dei progetti.  
La Rete delle Professioni Tecniche proseguirà, pertanto, con l’azione di 
sensibilizzazione del Governo e del Parlamento;  

 
 

- che, allo stato, sono 2.400 gli abbonati alla convenzione per l’accesso alle norme 
CEI promossa dal CNI. Il costo della consultazione e download e delle norme era 
stato fissato ad € 65,00 + IVA. 

Per quanto sopra, il Direttore del CEI, Ing. Bacci, ha proposto di mantenere 
inalterato il valore della quota di sottoscrizione della convenzione ad € 65,00 ma 
con la sola possibilità di visualizzazione delle norme che potranno, però, essere 

scaricate ad un prezzo di € 15,00. Il Consiglio, non essendo stato raggiunto il 
plafond di 4.000 abbonati che avrebbe garantito la possibilità agli iscritti di 

accedere alla convenzione secondo i precedenti parametri, delibera di accettare la 
proposta dell’ing. Bacci, delegando, pertanto, gli uffici amministrativi alla 
rivisitazione contrattuale. 
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*** 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario. 
 
Assicurazioni Consiglieri infortuni e responsabilità civile: 
Il Consigliere Segretario riferisce che le polizze erano state già oggetto di revisione 
e verifica, avendo così ottenuto condizioni migliorative sia nei massimali che nelle 
prestazioni relative alle diarie. Sul punto il Consiglio conferisce ampia delega al 

Consigliere Segretario per la definizione e la conclusione del contratto assicurativo 
infortuni, il cui importo per il 2019 rimane come quello del 2017, pari a circa € 

19.832,00; stante il valore del contratto, sotto soglia e comunque ritenuto congruo 
per fine e disponibilità economica, valutato l’elevato profilo di professionalità in 
capo al broker Travaglia, che ha sempre ben gestito le casistiche degli infortuni, si 

ritiene di procedere all’affidamento diretto. 
Analogamente per la polizza responsabilità amministrativa, che dovrebbe attestarsi 

quindi ad un valore di premio di circa € 1.925,00. Relativamente a questa polizza, 
che non prevede il tacito rinnovo, viene annualmente acquisita la proposta dai 
Lloyd. Anche per questa polizza, il Consiglio conferisce ampia delega al Consigliere 

Segretario per la definizione e conclusione del contratto. 
Le spese sono impegnate nell’ambito della categoria 1.4.3 Spese Funzionamento 
Organi. 

 
 

Aggiornamento Convenzioni Fattura Elettronica:   
In vista della prossima estensione alla quasi totalità delle partite IVA di adottare 
come sistema generale quello della fatturazione elettronica, oggi limitata alle sole 

P.A., il Tesoriere aveva proposto, ed il Consiglio approvato, un avviso per 
manifestazione di interesse ed offerte finalizzato all’ acquisizione di nuove proposte 

di convenzione rispetto a quelle a suo tempo stipulate e ad un ampliamento 
concorrenziale degli operatori. L’operazione, avvenuta nel rispetto dei principi di 
trasparenza, economicità e rotazione, ha portato all’acquisizione di otto proposte 

(che si allegano in sintesi), di cui quattro degli operatori già presenti in passato e 
stante la varietà dei possibili servizi accessori, e dei diversi margini di convenienza 
in funzione del numero di fatture, si propone di considerarle tutte valide, lasciando 

ai singoli iscritti ed Ordini la facoltà di valutare la migliore proposta in relazione 
alle proprie esigenze individuali e dimensionali. Il Consiglio approva e delega il 

Consigliere Tesoriere e gli Uffici agli adempimenti necessari. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

- delle osservazioni, pervenute dai responsabili del Data Protection Officer (D.P.O.) 
del CNI, al protocollo di intesa per l’accesso alla banca dati dell’albo unico nazionale 
siglato dal CNI e la propria Fondazione (ns prot. 8437 del 6/12/2018); 
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- delle note pervenute dalla CROIL: la prima inerente la richiesta di prendere 
visione, in previsione della prossima Assemblea dei Presidenti, in programma il 15 
dicembre p.v., della bilancio previsionale 2019 della Fondazione CNI, la seconda 

relativa la possibilità di approfondire, in sembra in ambito di Assemblea dei 
Presidenti, il progetto relativo alla costituzione di una Fondazione comune al CUP, 
alla RPT nonché delle relative Casse di Previdenza interessate; 

- della richiesta di designazione di n.2 rappresentanti in seno al Comitato Centrale 

Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (C.C.T.S.), pervenuta dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (Prot. CNI n.8523 del 10\12\18). Il Consiglio 

conferma i precedenti rappresentanti: l’ing. Remo Giulio Vaudano e l’ing. Marco Di 
Felice; 
 

 
*** 

…………………………………….…………. OMISSIS ………………………………………..  

affidando l’incarico all’Avv. Lorenzo Passeri del Foro di Pescara. 
Come concordato in precedenza con il Consigliere Tesoriere, l’incarico professionale 

in oggetto si intenderà senza oneri economici a carico del Consiglio Nazionale, 
spettando interamente alla Fondazione del CNI la liquidazione degli onorari 
professionali e delle spese di giudizio, nell’ambito del rapporto contrattuale già in 

essere. 
Il Consiglio delega il Presidente e gli Uffici per gli adempimenti conseguenti.   

La presente delibera è immediatamente esecutiva.   
    

*** 
 

Il V.P. Cardinale informa del prosieguo di lavori del Gruppo di Lavoro del CNI sul 
tema del DPR 380/01, che, in particolare, a seguito dell’emanazione delle Legge n. 
130 del 13/11/2018, ha approfondito gli aspetti tecnici delle verifiche sui ponti 

basata su due livelli.  
*** 

 
 
Il V.P. Cardinale, comunica altresì che l’Associazione “ANIDIS” intende organizzare 

dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici professionisti sulle nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla nuova Circolare che dovrebbe essere 
divulgata nei primi mesi del prossimo anno. 

I corsi, che saranno organizzati con gli ordini professionali e con la preziosa 
collaborazione di una società specializzata nel settore, saranno distribuiti su 

cinque giornate, ciascuna di cinque ore. 
Per quanto sopra, il Consiglio fornirà la propria disponibilità a coorganizzare il 
suddetto corso di formazione, delegando il V.P. Cardinale ed il Cons. Scappini ai 

successivi approfondimenti. 
 

 
5bis) Convenzione UNI in scadenza – Proposta di rinnovo 
 

Il Presidente riferisce che la Convenzione UNI che, come noto, vede la presenza di 
“Grande Socio” del CNI e consente agli iscritti di sottoscrivere abbonamenti a 
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condizioni agevolate, è in scadenza. La precedente Convenzione prevedeva un 

obiettivo di 5000 abbonamenti che sono stati raggiunti. La proposta pervenuta, pur 
interessante, contiene alcune modifiche sulla durata (biennale anziché annuale), 

sulle modalità di sottoscrizione degli abbonamenti e del download e sul target, 
punti sui quali occorre rinegoziare qualche elemento e condizione. Il Consiglio 
ringrazia il Presidente per la relazione e, approvando l’adesione del CNI alla 

Convenzione, lo delega per rinegoziare e definire le condizioni. 
 
 

6) Proposta Bilancio di previsione 2019 
 

Il Consigliere Tesoriere espone al Consiglio la proposta di Bilancio di previsione 
2019, posto agli atti della seduta. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il bilancio previsionale 2019 e 

ringrazia il Consigliere Tesoriere e gli uffici per il lavoro svolto. 
Il Consiglio delega, inoltre, il Consigliere Tesoriere a verificare nei primi mesi del 

2019 i termini di un eventuale incremento della quota in assenza di incassi di 
risorse di altro tipo. 
 

 
 

 
7) Fondazione – Convenzione Formazione 

 
Il Presidente riferisce sulla bozza di protocollo d’intesa tra questo CNI e la propria 

Fondazione, inerente l’affidamento delle attività connesse all’aggiornamento 
professionale continuo (inclusa la gestione degli incassi per l’accreditamento dei 
provider e degli eventi).  

Il Consiglio approva la stesura di massima del documento, riservandosi eventuali 
modifiche in accordo con gli uffici del CNI e della Fondazione. 

 
 
8) Alleanza CUP/RPT – Centro Studi Professioni 

 
Il Presidente riferisce sulla bozza di statuto della Confederazione “FITALP” - 
“Alleanza Professioni per l’Italia”. Lo scopo della Confederazione, che vedrà tra gli 

organi costituenti la Rete delle Professioni Tecniche, il Comitato Unitario dei 
Professionisti e le Casse di Previdenza dei Consigli Nazionali aderenti, sarà quello 

di conseguire un più efficace coordinamento della presenza e della partecipazione 
istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni, nella vita economica e 
sociale del Paese, attraverso iniziative e programmi unitari, assumendo come 

riferimento per le proprie attività il Manifesto delle Professioni, presentato nella 
manifestazione del 30 novembre 2017 a Roma e approvato dal CUP, dalla RPT e 
dall’ADEPP. 

Il Consiglio approva la proposta e delega il Presidente ai successivi adempimenti. 
 

 
9) Documento per Ministero della Giustizia 
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Resoconto dell’incontro svoltosi lo scorso 25 ottobre, alla presenza del Presidente e 

del Consigliere Segretario, presso il Ministero della Giustizia, con il Sottosegretario 
Jacopo Morrone, durante il quale sono stati esposti importanti provvedimenti di 

interesse per la categoria degli ingegneri. 
In particolare, si è affrontato il tema della revisione del compenso dei valutatori 
immobiliari, il completamento del provvedimento relativo all’equo compenso e la 

possibilità, anche per i professionisti, di accedere al rito del lavoro in caso di 
contenzioso, nonché la possibilità di inserire anche i professionisti tra i creditori 
privilegiati nelle procedure di fallimento. 

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

 
10) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17,25.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


