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VERBALE N°61/XIX SESS.  
 

Seduta ordinaria del 22 maggio 2019 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.00 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 16.05.2019 
prot. 3819 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) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia - 
Regolamento 

7) Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 

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

Ing. Michele Lapenna                 Consigliere Tesoriere   
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Felice Monaco   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
 
 

Assenti giustificati i Conss. Mariani, Solustri e Perrini. 
 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 9 maggio 2019. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- alla Conferenza ed esposizione tecnologica geo-expo di ASITA dal titolo 
"ASITA2019”, che si svolgerà a Trieste dal 12 al 14 novembre 2019 (PROT CNI 

PROT. CNI N. 3599); 
 
- al Seminario dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa dal titolo "Qualificazione del 

Project Manager e nuove opportunità Professionali", che si svolgerà a Pisa il 13 
giugno 2019 (PROT CNI 3708 DEL 13/05/2019); 

 
- al Seminario formativo dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena dal titolo "Servizi 

di Ingegneria e Architettura resi nei confronti dei Committenti Pubblici e Privati”, 

che si svolgerà a Forlì-Cesena il 30 maggio 2019 (PROT. CNI N. 3837); 
 

- all’incontro formativo della Fondazione Alma Mater dal titolo "Educare 
all’architettura nel tempo dei new-media", che si svolgerà a Ravenna il 14 giugno 
2019 (PROT CNI 3414 DEL 02/05/2019);   

   

- alla Conferenza PMI Central Italy Chapter dal titolo "InNOWation – creating the 
future", che si svolgerà a Roma il 13 e 14 giugno 2019 (PROTOCOLLO CNI N. 3827 

DEL 17 MAGGIO 2019);  

- al Seminario dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari dal titolo "Corrispettivi per 
committenti privati e pubblici", che si svolgerà a Sassari il 18 giugno 2019 

(PROTOCOLLO CNI N. 3846 DEL 20 MAGGIO 2019); 
 
- al Seminario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal titolo 

"Servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti dei committenti pubblici e 
privati", che si svolgerà a Salerno il 23 maggio 2019 (PROT. CNI /);  

 
- al Corso dell’Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sicilia Orientale dal titolo 
"Manutenzione e gestione delle opere e delle infrastrutture idrauliche", che si 

svolgerà a Catania il 28 giugno 2019 (PROTOCOLLO CNI N. 3784 DEL 15.05.2019); 
 
- al Convegno e mostra dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Brindisi dal titolo "La ricerca della forma. Il genio di 
Sergio Musmeci”, che si svolgerà a Brindisi dal 7 al 16 giugno 2019 (PROT CNI 

3893). 
 
 

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

seduta odierna. 

---- 

In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata 
l’istruttoria delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta di 

accoglimento per i seguenti enti:  

 

1) Construction Innovation and Sustainable Engineering (modalità FRO e FAD); 

2) PROSPECTA SRL (modalità FRO e FAD). 

---- 

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: 

Fondazione Alma 
Mater 

“Educare 
all’architettura nel 
tempo dei new-

media” 

Incontro 
Formativo 

 3 CFP 

PMI Central Italy 

Chapter 

"InNOWation – 

creating the 
future” 

Conferenza 13 giugno 3 CFP 

14 giugno 3 CFP 

Partner Service Srl "Il ruolo strategico 
del progetto 
impiantistico nelle 

strutture 
ospedaliere: 
strategie per 

prevenire il rischio 
Legionella" 

Conferenza 3 CFP 

Associazione 
Italiana Acustica 

"46° Convegno 
Nazionale - 

Associazione 
Italiana di 
Acustica" 

Convegno 
Nazionale 

29 maggio 3 CFP 

30 maggio 3 CFP 

 

Il Consiglio condiziona il riconoscimento di n. 1 CFP alla richiesta di patrocinio e 
alla presenza rappresentate CNI al seguente evento formativo: 

 - Forum di ANIE Automazione dal titolo "Smart Vision Forum – Le tecnologie per 

l’industria del futuro" che si svolgerà a Bologna il 25 giugno 2019 (PROTOCOLLO 
CNI N. 3622 DEL 9 MAGGIO 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: 

Autostrade 
per l'Italia 

SPA 

Highways Infrastructures Knowledge Mana
gement – Opere d'Arte Autostradali ‐  Infras

trutture Geotecniche e Idrauliche (MOD. 1) 

Corso 7 CFP 

Autostrade 

per l'Italia 
SPA 

Highways Infrastructures Knowledge Mana

gement – Barriere di Sicurezza e Barriere 
Acustiche (MOD. 2) 

Corso 7 CFP 

 
---- 
 

Ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 

13 del 15 luglio 2013, e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee di Indirizzo 2018, 
il Consiglio Nazionale accoglie la richiesta di Convenzione per la formazione dei 
propri dipendenti pervenuta da: 

 
1) AGENZIA DELLE ENTRATE 
2) TERNA SpA 

3) ARPA TOSCANA 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente riferisce: 
 

- sull’incontro svoltosi lo scorso 14 maggio, presso la sede del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, durante il quale è stato siglato il 
protocollo d’intesa con il Ministro Bussetti ed il Capo della Protezione Civile Angelo 

Borrelli. 
Il protocollo nasce dal progetto formativo “La sicurezza a partire dai banchi di 
scuola”, elaborato dal GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.  

Il progetto prevede una prima applicazione nel prossimo anno scolastico in “10 città 
pilota” e quindi con la collaborazione di dieci Ordini provinciali, già individuati in 

quelli di Milano, Torino, Treviso, Ravenna, Firenze, Cagliari, Pescara, Matera, Bari 
e Siracusa. Il MIUR individuerà, in ogni città prescelta, la struttura scolastica in 
cui il progetto sarà realizzato.  

La prima riunione del comitato organizzativo è fissata per il prossimo 11 giugno 
presso la sede del MIUR alla presenza dei rappresentanti del CNI nella persone dei 

Conss. Fede e Lapenna, dell’ing. Maurizio Vicaretti (Ordine Pescara) e dell’ing. 
Gianluca Giagni (Ordine di Bari). 
 

- sull’audizione della Rete delle Professioni Tecniche svoltasi lo scorso 10 maggio, 
presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito 
dell’esame sul decreto legge n.34/2019, cosiddetto decreto Crescita. 

La delegazione, ha segnalato che gli incentivi per le opere pubbliche, che avrebbero 
come obiettivo quello di stimolare la crescita dell’economia italiana, hanno un ruolo 

poco incisivo. Allo stato attuale la misura più considerevole è rappresentata dalla 
disponibilità di 500 milioni per provvedimenti su strade e messa in sicurezza degli 
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edifici scolastici oltre che per interventi di risparmio energetico nei Comuni, risorse 

insufficienti soprattutto se si parla di strutture scolastiche distribuite in funzione 
del numero degli abitanti dei Comuni. 

Il decreto reintroduce inoltre la misura del cosiddetto «super ammortamento» con 
l’inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall’impresa al di 
sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.  

Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 
 
- in merito all’aggiornamento della composizione dei Gruppi di Lavoro, strutturato 

secondo le proposte pervenute dai Consiglieri. Il Consiglio prende atto. 
 

 
*** 
 

Entra il Cons. Monaco alle ore 15.55. 
 

*** 
 
 

Comunicazioni del Consigliere Segretario: 
 
Orario dipendenti 
Al fine di migliorare la compatibilità di orario di apertura degli uffici con quella degli 
uffici degli Ordini Territoriali su proposta del Consigliere Segretario Il Consiglio 

approva la proposta di posticipare l’inizio dell’orario di lavoro dei dipendenti CNI 
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
 

Dipendente OMISSIS 
Il Consiglio, vista la richiesta del collaboratore OMISSIS di aspettativa non 

retribuita di mesi tre, delibera di autorizzare tale richiesta di aspettativa, 
deliberando altresi l’avvio delle procedure per la sua sostituzione temporanea. 
 

Comunicazione impiegato OMISSIS: incarico Avv. De Divitiis 
A seguito della nota fatta pervenire dal legale del OMISSIS, il Presidente, d’intesa 
con il Segretario, ha affidato l’incarico all’Avv. De Divitiis, tenuto conto degli 

evidenti elementi di connessione con l’incarico già affidato. 
Constatato il carattere d’urgenza, in ragione del quale il Presidente, ai sensi dell’art. 

11 del Regolamento CNI, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, 
e valutata congrua la misura dei costi prospettati dal professionista, determinati in 
€ 2.000,00 – oltre IVA e CPA – l’affidamento viene sottoposto oggi, prima riunione 

utile successiva alla ratifica del Consiglio che approva. Il Consiglio ratifica, 
impegnando la relativa spesa nella categoria “Spese funzionamento Uffici” 1.4.2. 
 

 
Italia Oggi: 
Il 30 aprile è scaduto l’abbonamento con Italia Oggi, che dopo le trattative dello 
scorso anno, era stato configurato, a fronte di un costo annuo di € 15.000,00 (I.I.), 
con gli abbonamenti digitali per tutti gli Ordini, per i Consiglieri e per gli Uffici CNI, 

e con 5 pagine all’anno che possono essere realizzate in collaborazione con il CNI; 
oltre a ciò, l’accordo prevedeva uno sconto del 50% per eventuali copie cartacee in 
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occasione di eventi/congressi. Ritenendo ancora valida la struttura della proposta, 

il Cons. Segretario sottopone al Consiglio la proposta di rinnovo, che stante l’unicità 
del fornitore rispetto al prodotto, è pervenuto da Italia Oggi Editore. Il Consiglio 

approva, impegnando la relativa spesa nella categoria 1.4.11 “Altre spese – 
abbonamenti e pubblicazioni.” 
 

 
Contratto di consulenza per il servizio di consulenza per l’area tecnica e ICT  
Il 30 aprile è scaduto il contratto con la società Garofalo and Partners relativo al 

servizio di consulenza per l’area tecnica e ICT ed al supporto tecnico generale al 
Consiglio, alle strutture amministrative del CNI, e al coordinamento di quelle 

facenti capo agli Enti ed Organismi partecipati in modo diretto dal CNI. 
Il Cons. Segretario, stante la necessità di avere garantito, a breve, un nuovo servizio 
di questo tipo, constatata l’urgenza di procedere a selezionare un operatore 

economico, ha predisposto con gli Uffici la redazione di un avviso da pubblicare 
sull’apposita sezione prevista nell’ambito dell’area “amministrazione trasparente” 

al fine di acquisire proposte economico-tecniche che verranno portate all’attenzione 
del prossimo Consiglio per l’aggiudicazione. La procedura, così strutturata, ha il 
fine di determinare un ampliamento concorrenziale degli operatori, ed è avvenuta 

nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione. Il Consiglio 
approva quanto proposto dal Cons. Segretario, e lo delega per tutti gli atti successivi 
necessari. 

 
 

5) Esame corrispondenza 
 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

- della proposta di protocollo d’intesa tra i tribunali e le associazioni professionali 
avente ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei 
Periti, predisposta dal GdL CNI coordinato dal Cons. Monaco; 

 
 
- della bozza di protocollo d’intesa trasmessa dal Consiglio Nazionale Psicologi, 

inerente gli ambiti di comune e complementare intervento come la salute e la 
sicurezza sul lavoro. Il Consiglio delega il Presidente alla sottoscrizione ed individua 

i Conss. Fede e Monaco quali componenti del comitato di coordinamento; 
 
 

- e approva la nota con la quale viene richiesto ad UPADI di recedere dalla qualità 
di socio; 
 

 
- del resoconto dell’incontro svoltosi lo scorso 30 aprile presso struttura 

Commissariale in Rieti sul tema dell’ordinanza n. 58 del 5 luglio 2018, nonché della 
disciplina in materia di priorità delle istruttorie, della fissazione nuovo termine per 
la presentazione delle schede Aedes e dell’errata identificazione delle unità 

strutturali.  
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6) Ingegneri Biomedici e Clinici – Decreto Ministero della Giustizia – 

Regolamento 
 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 
 

7) Varie ed eventuali 
 
 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 16,35.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

IL PRESIDENTE 

            (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


