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VERBALE N°60/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 9 maggio 2019 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 11.30 presso la 
sede dell’Università Link Campus in Roma via Via Casale di s. Pio 44, previa 

convocazione in data 02.05.2019 prot. 3434 e successiva integrazione in data 
09.05.2019 prot. 3606 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) Bilancio Fondazione CNI 
7) Varie ed eventuali 

 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 9 gennaio 2019 

 

 5bis) Approvazione nuova pianta organica Ordine Frosinone  

 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    

Ing. Ania Lopez     Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
 

Assenti giustificati il Consigliere Segretario ed i Conss. Calzolari e Monaco. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 18 aprile 2019. 
 
 

2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al Workshop Internazionale richiesto da Studio ARCOPLAN dal titolo “Sardinia 

Symposium 2019 - Workshop Internazionale sulla Waste Architecture / Gestione 
dei rifiuti nel paesaggio e nello spazio urbano", che si svolgerà a Cagliari dal 30 
settembre al 4 ottobre 2019 (PROT CNI 3505 DEL 06/05/2019); 

 
- al Convegno FEDERCOMATED dal titolo “Città 2030: ultima chiamata per la 

filiera delle costruzioni", che si svolgerà a Milano il 30 maggio 2019 (PROT. CNI N. 
3522 DEL 7 MAGGIO 2019); 
 

- al Seminario di aggiornamento dell’Ordine Ingegneri di Bologna dal titolo "Codice 
di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015: i vantaggi per le attività produttive", 
che si svolgerà a Bologna in data il 30 maggio 2019 (PROT. CNI 3413 del 

02\05\2019) 
 

- al Convegno ITCOLD dal titolo "Open Day on Dams 2019" che si svolgerà a Treviso 
in data 22 maggio 2019 (PROT. CNI N. 3403 DEL 30 APRILE 2019); 
 
- alla Convention Nazionale dell’Istituto Nazionale Bioarchitettura dal titolo 

“CONVENTION 2019” che si svolgerà a Messina dal 3 al 5 maggio 2019 (PROT. CNI 

2912 del 09/04/2019, INTEGRAZIONE PROT. CNI 3131 DEL 16/04/2019); 
 
- al Seminario internazionale ADSP del Mar Tirreno Centrale dal titolo "Una 

governance collaborativa per la relazione porto-città" che si svolgerà a Napoli in 
data 31 maggio 2019 (PROTOCOLLO CNI N. 3287 DEL 23 APRILE 2019); 
 

- al Congresso Europeo AARBA - Association for the Advancement of Radical 
Behavior Analysis dal titolo “13° Congresso Europeo di Behavior-Based Safety (B-

BS) e Performance Management (PM)” che si svolgerà a Venezia dal 19 al 20 giugno 
2019 (PROTOCOLLO CNI N. 3284 DEL 23 APRILE 2019); 
 

- al Seminario informativo dell’Ordine Ingegneri di Ravenna dal titolo "Il rischio 
sismico e la sicurezza degli edifici", che si svolgerà a Ravenna in data 8 giugno 2019 
(PROT. CNI 3413 del 02\05\2019); 

 
- al Convegno dell’Istituto Italiano delle Risorse per lo Sviluppo Economico dal titolo 

"Qualità delle valutazioni immobiliari" che si svolgerà a Milano in data 31 maggio 
2019 (PROTOCOLLO CNI N. 3529 DEL 7 MAGGIO 2019) 
 

 
Il Consiglio nega la concessione del patrocinio oneroso:  
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- al Workshop StercheleGroup dal titolo “Realizzazioni sismoresistenti con il 
sistema a Nodo Umido strutturale PREM, con o senza isolatori sismici, nel nuovo 

e nelle ristrutturazioni" che si svolgerà a Roma in data 14 giugno 2019 
(PROTOCOLLO CNI N. 3525 DEL 7 MAGGIO 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: 

 

INNOVA CAMERA "Open Summit Data 

Driven Innovation 
2019" 

Conferenza 10 - 11 maggio 2019  

Panel 1: 3 CFP 
Panel 2: 3 CFP 
Panel 3: 3 CFP 

Panel 4: 2 CFP 

ADSP del Mar 

Tirreno Centrale 

"Una governance 

collaborativa per la 
relazione porto-
città" 

Seminario 

internazionale 

3 CFP PLENARIA 

CIG - COMITATO 
ITALIANO GAS 

“Sistema Gas 
Europa - Una vista 

poliedrica sul 
sistema Multi-Gas” 

Forum 12 giugno : 3CFP 
13 giugno: 3 CFP 

 

Si condiziona il riconoscimento di CFP alla richiesta di patrocinio per: 

- il Forum dal titolo "Sistema Gas Europa - Una vista poliedrica sul sistema Multi-
Gas" organizzato da CIG - COMITATO ITALIANO GAS; 

 
 

Il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento CFP per gli eventi che seguono: 
 
"EXPERT - Diventare ed essere un moderno Esperto Stimatore ausiliario del 

Giudice" organizzato dalla perCorsidiEstimo (PROT. CNI 3409 DEL 02/05/2019); 
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Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi 

richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

AIPO "Corso e Applicazione 
in campo. La 

morfologia e la 
valutazione 

idromorfologica dei 
corsi d'acqua" 

 

Corso e Visita 
guidata 

3 CFP + 3 CFP 

AIPO  "Corso base. La 
morfologia e la 
valutazione 

idromorfologica dei 
corsi d'acqua" 

 

Corso 6 

AIPO "Corso avanzato. La 
morfologia e la 
valutazione 

idromorfologica dei 
corsi d'acqua" 

Corso 6 

Autostrade per 
l’Italia SPA 

"Le aree tecniche del 
RUP/RL. Focus on: 

barriere di sicurezza, 
barriere acustiche, 
adeguamento gallerie e 

indici di sicurezza" 

Corso 8 

 

In forza della convenzione stipulata con la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale 
“Piersanti Mattarella” (PROT.CNI 2329 del 15/03/2019), si riconoscono i CFP ai 

seguenti corsi: “ 

Corso di aggiornamento e qualificazione per Assistenti tecnici (già Apparecchiatori 
elettronici) e per Funzionari tecnici (Ingegneri elettronici)” (36 CFP);  

 “Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione 

di lavori nei cantieri temporanei e mobili” (40 CFP) (PROT CNI 3241 DEL 
19/04/2019) 
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4) Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente riferisce: 

 
- in merito all’audizione della Rete delle Professioni Tecniche svoltasi presso le 
Commissioni 8a Lavori Pubblici e 13a Ambiente del Senato, in merito al cosiddetto 

“Sblocca cantieri”. 
I rappresentanti della Rete hanno sottolineato come la lettura del testo del Decreto 
in realtà non confermi le promesse che l’hanno preceduto e consenta di fatto non 

molte accelerazioni e semplificazioni delle procedure ad evidenza pubblica e dei 
“cantieri”, agendo di nuovo più sulla fase di selezione del contraente che 

dell’esecutore. In particolare le più evidenti criticità riguardano le disposizioni su 
appalto integrato, offerta economicamente più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti 
tecnici PA, estensione ambito di applicazione procedura aperta. 

In particolare, il Decreto Legge apre la deroga al divieto di ricorrere all’appalto 
integrato. 

Inoltre, consentirebbe di effettuare interventi di manutenzione, anche 
straordinaria, di opere pubbliche in mancanza di una adeguata progettazione. 
Sul tema dell’appalto integrato, che prevede l’affidamento di progettazione ed 

esecuzione ad un unico soggetto, da tempo i professionisti esprimono le loro forti 
contrarietà. 
L’appalto integrato è una procedura anomala, che relega il progettista ad un ruolo 

marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, dovendo spesso 
basarsi su un progetto definitivo non sempre adeguato, redatto direttamente dalla 

p.a. Infatti alimenta nuove varianti in corso d’opera, contenziosi, extracosti, 
allungamento dei tempi e, in definitiva, opere incompiute, come avvenuto 
purtroppo nel passato, tanto da essere ampiamente ridimensionato dal vigente 

codice 
È stato proposto, pertanto, l’abbandono di questa procedura, peraltro temporanea, 

che collide chiaramente con le auspicate politiche di rilancio della qualità del 
progetto nei processi di trasformazione del territorio.  
Il Decreto reintroduce l'incentivo del 2% per i dipendenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici. Nell’attuale versione, l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere 
assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della 

progettazione e non più per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo 

delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, come sarebbe più 
corretto. Per la Rete Professioni Tecniche, tale impostazione travisa il ruolo dei 
dipendenti pubblici, che non dovrebbero ricevere incentivi extrastipendiali per 

attività ordinarie, ma dovrebbero semmai essere valorizzati soprattutto nell’ambito 
del controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, riservando 
prioritariamente la progettazione ai liberi professionisti. Per tali ragioni si è 

proposto lo stralcio. 
Oltre ai suddetti temi, la Rete Professioni Tecniche ha avanzato alcune proposte 

migliorative in tema di sisma e testo unico dell’edilizia. L’Articolo 23 del Decreto 
detta disposizioni relative all’accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni 
dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In 

particolare prevede che le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e 
di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d’intesa 
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con l’Ufficio speciale per la ricostruzione. Questo passaggio però si presta a 

problematiche applicative complesse, stante la disomogeneità sotto molteplici 
profili dei vari comuni, sicché la Rete propone la previsione di una linea guida 

ovvero di una circolare unitaria dell’USR competente, anche al fine di evitare 
disomogeneità foriere di ritardi e contenziosi. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 
 

- sull’audizione della RPT che si svolgerà domani, presso le Commissioni V Bilancio 
e VI Finanza della Camera dei Deputati, sul disegno di legge di conversione del 

decreto-legge n.34 del 2019, il cosiddetto “Decreto Crescita”. 
La RPT, prosegue il Presidente, esporrà una valutazione complessivamente positiva 

nei confronti del Decreto Legge, ritenendo però che le misure previste rischiano di 
essere dispersive, articolate per lo più in una molteplicità di incentivi che spesso 
intervengono in ambiti limitati. Inoltre, prosegue il Presidente, gli investimenti sulle 

infrastrutture e sulle opere pubbliche, oltre alle misure per incentivare interventi 
in questo senso, sembrano mancare di organicità. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli esiti dell’audizione. 
 

 

- sull’evento organizzato dalla Rete Professioni Tecniche ed il Comitato Unitario 

delle Professioni, ad oggetto: “Professionisti risorsa per l’Europa”, che si terrà il 
prossimo16 maggio, presso il teatro Quirino di Roma, dal titolo Professionisti 

risorsa per l’Europa. 
L’obiettivo, prosegue il Presidente, è quello, attraverso la composizione di 4 tavoli 
tematici, di indicare alle forze politiche ed agli schieramenti che si stanno 

proponendo alle prossime elezioni Europee di maggio, le priorità di intervento che 
riteniamo determinanti per la tutela dei professionisti e, più in generale, per la 

crescita economica e sociale dell’Italia. Inoltre, sono previsti anche gli interventi dei 
Presidenti di Ordini e Collegi locali, nello specifico dell’Ordine degli Ingegneri, 
dell’Ordine dei Geometri e dell’Ordine degli Architetti, per esporre delle 

testimonianze relative alle necessità territoriali.  
Il Consiglio prende atto. 

 
 
 

- sull’organizzazione della Seconda giornata nazionale della prevenzione sismica, 
per la quale ci si auspica il coinvolgimento di “Casa Italia” e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che avrà luogo, salvo imprevisti, domenica 29 settembre in 

centinaia di piazze italiane, seguita, anche quest’anno, dal Mese della Prevenzione 
sismica denominato “Diamoci una Scossa!”. 

Obiettivo dell’iniziativa sarà dunque, ancora una volta, non solo sensibilizzare il 
Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica ma anche agire concretamente 
sul territorio promuovendo, attraverso una corretta informazione, il passaggio 

“dalle parole ai fatti” nella messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro 
Paese. Il Consiglio approva e delega il Presidente ai successivi adempimenti. 
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Comunicazioni Consigliere Tesoriere:  
 
Il Cons.Tesoriere comunica che è pervenuta una interessante proposta da parte 

dell’ing. OMISSIS per conto di OMISSIS, che sta sperimentando l'acquisto in 
crowfunding di alcuni libri particolari. 
Questa nuova modalità di acquisto offre ad associazioni ed enti di realizzare delle 

edizioni personalizzate dei volumi a marchio OMISSIS o realizzati ad hoc, a costo 
zero. 

La procedura prevede la vendita del libro (in edizione personalizzata e quindi con il 
logo CNI) ad un costo molto scontato per un tempo limitato. Se in questa finestra 
di tempo si raggiunge un quantitativo minimo di acquisti, il testo viene mandato in 

stampa ed inviato a chi fa l'acquisto. Se non si raggiunge, OMISSIS restituisce 
indietro i soldi a chi lo ha acquistato. 

Nel caso del testo "Norme tecniche Costruzioni coordinate con la circolare 
applicativa" il quantitativo minimo è 500 ma la quantità dipende dalla 
pubblicazione. 

In questo modo si darebbe la possibilità di acquistare il libro ad un prezzo 
scontatissimo, inserendo in copertina il marchio CNI e senza costi di alcun genere. 

Nel caso del CNI, oltre al logo in copertina verrebbe dato lo spazio anche per una 
prefazione del Presidente. Il Consiglio prende atto e si riserva ulteriori 
approfondimenti. 
 

 
Il Cons. Tesoriere comunica di aver incaricato l’assistenza tecnica di elaborare una 
relazione di ricognizione sullo stato di consistenza di tutti i computers presenti 

negli Uffici di CNI, al fine di rilevare la presenza di eventuali apparati da sostituire 
per usura e/o obsolescenza tecnica, e nel contempo, per verificare l’opportunità di 
sostituzioni parziali e di una migliore riallocazione delle macchine, installando 

quelle più datate nelle postazioni con minore operatività ed esigenze e sostituendo 
definitivamente quelle che, secondo la valutazione dell’area tecnica, non 

risulteranno più utili o compatibili. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. 
Segretario, ad operare nell’ambito delle proprie prerogative amministrative per la 
valutazione della sostituzione dei computers. 
 
 

*** 
Entra il Cons. Solustri alle ore 11.50 
 

*** 
 
 

5) Esame corrispondenza 
 

 
Il Consiglio prende atto della richiesta a fornire una rosa di nominativi per la 
composizione della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara volta alla 

fornitura del servizio di soccorso con elicottero idoneo ad eseguire operazioni 
HMES, HSAR a supporto del servizio medico d’emergenza per il territorio della 

Regione Campania e delega il Presidente a recepire una rosa di nominativi da parte 
degli Ordini degli Ingegneri Campani. 
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*** 
 

Il Presidente comunica che è pervenuto l’invito alla partecipazione al Forum 
Ambrosetti 2019. Il Consiglio prende atto e approva la partecipazione del 
Presidente, come avvenuto in precedenti edizioni, con un impegno di spesa pari a 

€13.000 circa, oltre Iva, data l’importanza dell’evento. 
 
 

5bis) Approvazione nuova pianta organica Ordine Frosinone  
 

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; 
 

esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone 
trasmessa con nota del 07/05/2019 prot. CNI n. 3589 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 

Frosinone 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. 

 
6) Bilancio Fondazione CNI 
 

Il Consiglio esprime parere favorevole al Bilancio Consuntivo della Fondazione CNI, 
relativo all’esercizio finanziario 2018. 
 

7) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 12,10.  

          IL SEGRETARIO f.f. 

            (Ing. Ania Lopez) 

              IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
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