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Bozza 

 
VERBALE N°55/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 22 febbraio 2019 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 18.02.2019 

prot. 1521 e successiva integrazione in data 19.02.2019 prot. 1533 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) Rinnovo Commissione prove attitudinali 

7) Dotazione Organica Ordine Forlì Cesena 
8) Candidature 65° Congresso Nazionale 

9) Varie ed eventuali 
 
Integrazione Ordine del Giorno seduta del 9 gennaio 2019 

 

         5bis) Servizio di assistenza tecnica ed informatica - Aggiudicazione 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere  
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

Assenti giustificati il Vice Presidente Cardinale ed il Cons. Calzolari. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 

 
Il Consiglio approva i verbali della sedute di Consiglio dello scorso 4 e 13 febbraio 
2019. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- alla Convention Rebuild Srl dal titolo "Rebuild 2019", che si svolgerà a Milano il 
29 e 30 maggio 2019 (PROT CNI N. 1460 del 14\02\2019); 

 
- all’Evento formativo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese dal titolo 

"TrainING - Ingegno e Formazione", che si svolgerà a Varese il 22 e 23 marzo 2019 
(PROT CNI 1476 del 15\02\2019); 
 

- alla Mostra commemorativa "Arrigo Carè - Maestro di ingegneria", che si svolgerà 
a Roma il 5 e 6 aprile 2019 (PROT CNI N. 1546 del 20\02\2019); 
 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Aosta dal titolo “La parità di genere tra 
passato, presente e futuro: identità professionali a confronto", che si svolgerà 

presso il medesimo Ordine il prossimo 8 marzo (PROT CNI N. 1639 del 
22\02\2019). 
 

 
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 

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, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 
formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

AGI - 
Associazione 
Geotecnica 

Italiana 

IAGIG2019 - Incontro 
Annuale dei Giovani Ingegneri 
Geotecnici - Giornata I° 

3 CFP Giornate 
formative 

AGI - 

Associazione 

IAGIG2019 - Incontro 

Annuale dei Giovani Ingegneri 
Geotecnici - Giornata II° 

3 CFP Giornate 

formative 



3 

 

Geotecnica 
Italiana 

ALIG “NTC 2018: nuovi 
adempimenti del laboratorio 
di prove nei controlli per la 

sicurezza delle costruzioni” 

3 CFP Convegno 
EXPO 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

NELL’ERA DELL’USO E NON 

DEL POSSESSO: COME 
CAMBIA IL MERCATO 

IMMOBILIARE. Scenari, 
trend, visioni 

2 CFP Evento in 

fiera 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

SICUREZZA, COMFORT, 

EFFICIENZA ENERGETICA: 
COSA CHIEDERE A UNA 

FINESTRA? L’evoluzione del 
serramento 

2 CFP Evento in 

fiera 

STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

INFRASTRUTTURE: LA 
CULTURA DELLA 
RIGENERAZIONE.  

Visione, modelli, opportunità 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

ITALIA TERRITORIO 
FRAGILE: TERREMOTI, 

FRANE E ALLUVIONI.  

La ristrutturazione e la messa 
in sicurezza del Paese Italia 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

FUTURO IN CERCA DI CITTÀ.  

Riqualificazione, rigenerazione 
ed edilizia sostenibile 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

IL VALORE 
DELL'INVOLUCRO.  

L'equilibrio tra estetica, 
durata, sicurezza e risparmio 

energetico 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

HOTEL REWIND.  

Innovazione, riqualificazione, 

ospitalità 

2 CFP Evento in 

fiera 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

RIQUALIFICARE IL 

CONDOMINIO.  

Come cambia la 
manutenzione degli edifici 

2 CFP Evento in 

fiera 
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STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

EDILIZIA 4.0: 
STANDARDIZZAZIONE, 
MODULARITÀ E PROGETTO.  

Il futuro dell’edilizia è off site 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

BIM: BUILDING 
INFORMATION MODELING.  

Il BIM applicato alla scala 

dell’edificio 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

IL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI E LA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: 
L'INDUSTRIALIZZAZIONE 

EDILIZIA E GLI EDIFICI 
COGNITIVI 

2 CFP Evento in 

fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

BEM: BUILDING ENERGY 
MODELING.  

Il BIM applicato all’energia 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

PROGETTARE CON LA LUCE  

Luce naturale e luce artificiale 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

PENSARE CIRCOLARE, 
AGIRE SOSTENIBILE.  

L'economia circolare, il riciclo 

e il riuso 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 

AGORA 
ACTIVITIES 

L'EVOLUZIONE DELLA 

PROFESSIONE NELL'ERA 
DIGITALE E DELLA GREEN 
ECONOMY 

2 CFP Evento in 

fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

STORIE DI CAMBIAMENTO.  

Forum Italiano delle 
Costruzioni 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

DIM (District Information 
Modeling) & LIM (Landscape 

Information Modeling).  

Il BIM applicato alla scala 
urbana e del paesaggio 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

BIM USER OPEN SUMMIT. 
Professionisti digitali 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

WOOD FORUM.  

Come il legno influenza 
l’architettura 

2 CFP Evento in 
fiera 
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STAFF 
AGORA 
ACTIVITIES 

PASSIVHAUS, ACTIVE 
HOUSE ED EDIFICI A 
ENERGIA QUASI ZERO 

(nZEB): ABITAZIONI 
INTELLIGENTI E 
SOSTENIBILI 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

TECNOLOGIA E ROBOTICA 
NELL’EDILIZIA: LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLE 
COSTRUZIONI 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

CANTIERE DIGITALE.  

Modelli sperimentali di 
gestione della sicurezza in 

cantiere 

2 CFP Evento in 
fiera 

STAFF 
AGORA 

ACTIVITIES 

BIM: BUILDING 
INFORMATION MODELING.  

l BIM per il Safety 
Management 

2 CFP Evento in 
fiera 

 

Il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento CFP per gli eventi che seguono: 

 "I dispositivi di ritenuta stradali - normativa, prove di certificazione, criteri di 
accettazione e di istallazione dei dispositivi di ritenuta stradali" organizzato dalla 

AISICO SRL; 

"5°Congresso Annuale Asso DPO" organizzato dalla ASSO DPO - Associazione Data 
Protection Officer. 

*** 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi 

richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

Autostrade 
per l'italia 

Spa 

"Monitoraggio e manutenzione 
delle barriere di sicurezza" 

8 CFP (X 2 
edizioni) 

Corso 

 

 
 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per la 
formazione dei propri dipendenti pervenuta da AGENZIA DOGANE E MONOPOLI. 
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4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta dal Centro Studi CNI inerente i possibili 

ambiti di indagine per l’anno 2019. In particolare: 

1. analisi sulla struttura dei costi degli studi professionali di ingegneria. 
L’obiettivo e ̀ di ricostruire la struttura dei costi (individuando ab initio le 

macrovoci di spesa) degli studi professionali, mettendola a confronto con le 

entrate derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;  

 
2. completamento dello studio in materia di polizza per RC professionale e di 

proposta di una polizza collettiva promossa dal CNI; 

 
3. predisposizione di un report per la definizione di linee guida di regolamento 

dei Consigli di disciplina;  

 

4. avvio di una attività ̀ di coordinamento della comunicazione promossa dalla 

Fondazione CNI rispetto ai singoli Ordini territoriali.  

Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 
Il V.P.V. Massa riferisce sulla proposta di istituzione del “job day”, giornata volta 

ad affrontare i temi delle elezioni europee, del reddito di cittadinanza e 
dell’immigrazione con particolare riferimento alla possibile attività di sussidiarietà 

svolta dagli ingegneri. 
I soggetti coinvolti, oltre questo CNI, saranno i CONSULENTI LAVORO, 
UNIONCAMERE, RPT, EURES, INPS, INARCASSA nonché il mondo universitario. 

Durante l’incontro saranno presenti le aziende (con i loro corner) interessate al 
recruiting, operato da Eures, che metterà a disposizione la piattaforma europea e 

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

 
*** 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario: 
 

CENSU: 
 
Con nota del 18 febbraio 2019 il Cons. Tesoriere Censu, ha presentato il bilancio 

di previsione 2019 comunicandone l’avvenuta approvazione da parte 
dell’Assemblea che si è svolta a Roma il 25 gennaio u.s..  
Contestualmente alla presentazione delle spese sostenute nel 2018, e alla 

programmazione delle spese per il primo quadrimestre 2019, viene formulata la 
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richiesta di un primo acconto, pari ad € 15mila. Il Consiglio approva la liquidazione 

del primo acconto. 
 

 
Rassegna Open d’ Autunno: 
 
Con nota CNI del 01/08/2018, era stato comunicato all’Ordine di Verona 
l’accoglimento della richiesta di patrocinio e di contributo economico, a 
rendicontazione, per l’evento “Open d’autunno”; con richiesta del 15/02/2019, 

acquisita al protocollo CNI 1505 in data 18/02/2019, è stata trasmessa la 
rendicontazione, e, valutata anche la minore dimensione del ciclo di eventi rispetto 

alle precedenti manifestazioni “Open”, si propone l’erogazione di un contributo di 
€ 1.000,00. 
 

 
5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 
 

- della recente assunzione della sig.ra Rosaria Sicilia da parte dalla Fondazione CNI 
con contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato (6 mesi) a far data 
da martedì 19 febbraio 2019. 

 
 

- della richiesta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di 
Catanzaro – di un rappresentante nel GdL “Elaborazione RTV di Prevenzione 
Incendi per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”. Il Consiglio nomina 

l’ing. Marco Di Felice. 

 

 

- della richiesta di contributo pervenuta dall’Ordine di Parma (ns Prot. n.1394 del 
13.02.2019), a seguito dell’interesse precedentemente comunicato da questo CNI a 

sostegno della promozione della Digital Transformation, attraverso la 
partecipazione all’evento fieristico SPS IPC Drives di Parma, divenuto riferimento 

nazionale nel mercato della automazione industriale. Il Consiglio delibera, 
pertanto, l’erogazione di un contributo a sostegno dell’iniziativa pari ad euro 
2.500,00; 

 
 

- del resoconto del Cons. Perrini della riunione del GdL “Formazione universitaria” 
istituito presso il CNI, svoltosi lo scorso lo scorso 11 gennaio. In particolare, le 
proposte emergenti saranno oggetto di ulteriore discussione nel successivo 

incontro previsto per il mese di marzo; 
 
 

- del progetto promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca ad oggetto: “La 
Sicurezza A Partire Dai Banchi Di Scuola”, che si formalizzerà attraverso la 

sottoscrizione di un protocollo con questo CNI. Il Consiglio approva lo schema di 
protocollo e delega il Presidente alla sottoscrizione; 
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- del convegno promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Belluno in materia di mitigazione del rischio e interventi 

in situazioni di emergenza, ad oggetto “Ripartire dal Territorio – Il modello veneto 
di mitigazione del rischio e gestione delle emergenze”, che si svolgerà il prossimo 
21 marzo a Belluno. 

 
 
5bis)    Servizio di assistenza tecnica ed informatica - Aggiudicazione 

 
A seguito della pubblicazione dell’invito a manifestare interesse, avvenuta a seguito 

di decisione con carattere di urgenza del Consigliere Segretario (vista la scadenza 
dell’attuale contratto di assistenza il prossimo 28 febbraio) e successivamente 
ratificata dal Consiglio nella seduta del 13 febbraio u.s., è pervenuta una sola 

offerta, da parte dell’azienda Soluzione 3, registrata con ns. protocollo E-
usp/1282/2019 del giorno 11/02/2019. 

Tale offerta ha il pregio di ricalcare fedelmente le varie parti che costituiscono il 
capitolato che il CNI ha allegato alla richiesta di manifestazione di interesse, con la 
quotazione puntuale di ciascuna voce. Riassumendo, si prevede un importo fisso 

annuale di € 38.400,00 + Iva per le varie voci che nel capitolato si definivano fisse 
e forfettarie, mentre le prestazioni extra vengono quotate a tariffa oraria e/o 

giornaliera a seconda del tipo di intervento che esse comporterebbero, con 
applicazione del 30% di sconto rispetto alle tariffe piene, in virtù della pregressa 
collaborazione con il nostro ente. 

Si tratta di importi in linea con le spese finora sostenute per ottenere il medesimo 
servizio, e che trovano capienza negli stanziamenti di bilancio; si propone pertanto 
di assegnare alla società Soluzione 3 il servizio di assistenza informatica per una 

durata di dodici mesi a partire dal 1/3/2019 per gli importi indicati nella loro 
offerta economica. 

 
 
6) Rinnovo Commissione prove attitudinali 

 
Il Presidente comunica che sono in scadenza i nominativi segnalati al Ministero 

della Giustizia per la composizione della Commissione di valutazione per lo 
svolgimento della prova attitudinale dei professionisti ai fini dell’iscrizione nell’albo 
degli ingegneri in Italia. 

Il Consiglio, pertanto, vista l’imminente scadenza della composizione della suddetta 
commissione a seguito del decreto di nomina del Ministero della Giustizia del 16 
aprile 2016, si riserva l’individuazione dei seguenti nominativi da proporre al 

Ministero della Giustizia, quali componenti della Commissione per lo svolgimento 
delle prove attitudinali per i tre settori di competenza. 

 
 

7) Dotazione Organica Ordine Forlì Cesena 

 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
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esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì Cesena 
trasmessa con nota del 14/02/2019 prot. CNI n. 1434 nella quale si chiede che il 

CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 
 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 

sono previste posizioni dirigenziali; 
 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì 

Cesena nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante della 
presente decisione. 

 
Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 

Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 

Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 
 

 

8) Candidature 65° Congresso Nazionale 
 

Il V.P.V. Massa relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione 
Congressuale nonché sull’ultima stesura della bozza di Regolamento del 64° 
Congresso Nazionale. Il Consiglio approva e delibera la trasmissione agli Ordini 

territoriali, Consulte e Federazioni, del Regolamento nonché la pubblicazione sul 
sito ufficiale del Congresso. 

*** 
 
Il Consiglio prende atto delle proposte di candidatura per il 65° Congresso 

Nazionale e delibera di affidare l’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale 
- che si terra nel 2020 - all’Ordine degli Ingegneri di Parma. 
 

Il Consiglio delibera altresì di affidare l’organizzazione del 66° Congresso Nazionale 
- che si terra nel 2021 – alla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della 

Liguria. 
 
 

9) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
La seduta è sciolta alle ore 16,45.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
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