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VERBALE N°73/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 14 novembre 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 15.00 presso la sede 

CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 6.11.2019 prot. 7576 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) Personale 

7) Bilancio di Previsione 2020 

8) Internazionalizzazione 

9) 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. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 
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Assente giustificato il Cons. Solustri. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 23 ottobre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- Ordine Ingegneri Brescia per il Seminario dal titolo "Il futuro della prevenzione incendi: 

vantaggi del codice per le attività produttive e scenari di future evoluzioni normative" a 

Brescia in data 30/11/2019 (PROT.CNI 7241/E 23.10.19); 

- Ordine Ingegneri Reggio Calabria per il Seminario dal titolo "Etica e deontologia 

professionale dell'ingegnere" a Reggio Calabria nel mese di dicembre (PROT.CNI 7250/E 

23.10.19); 

- Ordine Ingegneri Salerno (ref. Commissione ICT Ordine)" per il Corso dal titolo "GDPR & 

CYBER SECURITY, Dalla Data Protection alle nuove sfide della Cyber Security" a Salerno in 

data 23.11.2019 (PROT.CNI 7319/E 28.10.19 E 7238/2019); 

- Ordine Ingegneri Isernia per il Convegno dal titolo "Sismabonus ed Ecobonus 2019, come 

richiederli e cosa prevedono” a Isernia in data 9.11.2019 (PROT.CNI 7313/E 28.10.19); 

- Ordine Ingegneri Sondrio per il Seminario dal titolo "Linee d'acqua: corridoi ambientali di 

fondovalle" e per la mostra dal titolo "Adda in volo" a Sondrio in data 29.11.2019 (PROT. CNI 

e/7238/2019 del 25/10/19); 

- Ordine Ingegneri Bolzano per il Seminario e mostra dal titolo "La Ricerca della forma - 

Sergio Musmeci Il genio" a Bolzano in data 2.12.2019 (PROT CNI 7652 DEL 07/11/2019); 

- Ordine Ingegneri Como per il Seminario dal titolo "Prevenzione in ambito idrogeologico e 

sismico per formare una comunità resiliente" a Como in data 3.02.2019 (PROT CNI 7639 del 

07\11\2019); 

- Ordine Ingegneri Terni per il Seminario dal titolo "Affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura. Bandi tipo e progetto S.I.A." a Terni in data 15.11.2019;  

- Legislazione Tecnica per la Conferenza dal titolo "Consapevolezza del rischio strutturale e 

sismico: dalla valutazione alla progettazione dell'intervento" a Roma in data 6.12.2019 (Prot 

CNI 7742/2019 del 12/11/2019); 

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l’evento dal titolo "Il PS5 - Il 

piano di stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce: uno 
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strumento per la difesa del suolo e la valorizzazione del sistema delle acque" a Roma in data 

2.12.2019 (PROT CNI 7758 DEL 11/11/2019 e 7632/2019); 

- Amazing srl per la manifestazione dal titolo “Catania 2020 - II Salone ECOMED | XII Salone 

Progetto Comfort a Catania in data "02 | 03 | 04 aprile 2020 (PROT CNI 7762 DEL 

12/11/2019);  

- CTE - Collegio Dei Tecnici Della Industrializzazione Edilizia per il Congresso di 

associazione dal titolo "Italian Concrete Days 2020" in data 10-12.06.2020 a Napoli (Prot 

CNI E/7392/2019 del 30/10/2019); 

- Assofloro per la Giornata formativa dal titolo "Stati Generali del Verde Pubblico" a Torino in 

data 21.11.2019 (PROT.CNI 7472/E 04.11.19); 

- Ordine Ingegneri Isernia per il Seminario dal titolo "Etica e deontologia del professionista" a 

Isernia in data 19.11.2019 (PROT. CNI 7778/2019 del 13/11/19); 

- Fondazione Inarcassa per il Convegno dal titolo "Analisi e attività di mitigazione dei 

processi geo-idrologici in Italia" a Roma in data 29.11.2019, 

- Associazione culturale "paesaggioculturasocietà" per la manifestazione dal titolo "Progetto 

Cittadella 800 anni" che si svolgerà in Veneto tra il 2019/2020 (PROT. CNI 7383/E 

30.10.19) 

- AIAR - Associazione Italiana di Archeometria per il Congresso dal titolo "IX Congresso 

Nazionale AIAR" che si svolgerà in data 4-6/03/2020" a Napoli (PROT. CNI 7420/E 

31.10.19); 

- Ordine Ingegneri Crotone per il Congresso dal titolo "La protezione ambientale e sanitaria 

del territorio calabrese. Programmare la rinascita: il caso Crotone" in data 15.11.2019 a 

Crotone (PROT. CNI 7485/E 4.11.19);  

Il Consiglio rigetta la concessione del patrocinio non oneroso 

- Ordine Ingegneri Varese per la Conferenza dal titolo "TeamING" a Varese in data 

29.11.2019 (PROT CNI 7637 DEL 7.11.2019); 

- Confedertecnica per il Tour Corsi dal titolo “BIM IN TOUR 2020"  che si terrà sul territorio 

nazionale nell’anno 2020 (PROT CNI 7653 del 12\11\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 
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provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a voce 

e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

--- 

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 28/06/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di AKA S.R.L., sede legale in 

Gragnano (NA) –  via Vittorio Veneto, 41; 

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 13/11/2019, delle integrazioni richieste in data 08/11/2019 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 AKA 

S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

28/06/2019 

DISPONE 

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

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

---- 

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 
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dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 30/09/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Associazione Geotecnica 

Italiana, sede legale in Roma, viale dell'Università, 11; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta 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 

Associazione Geotecnica Italiana per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 30/09/2019 

DISPONE 

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

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

----- 

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) Progetto Ulisse srl (modalità frontale e fad)  

2) RINA Academy Srl (modalità frontale)  

3) CONSILIA CFO SRL (modalità frontale e fad)  

4) E.B.A.Fo.S - Ente Bilaterale Nazionale (modalità frontale)  

5) 2  POWER S.R.L. (modalità frontale e fad)   

6) ARES-ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO (modalità frontale e fad)  

7) MULTINET SCARL (modalità frontale e fad)   

8) Abitare A+ (modalità frontale)  

9) A-elle srl (modalità frontale e fad)  

10) S.I.A.I.S. - SOCIETA' ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA 

SANITA’ (modalità frontale e fad)  

11) FUTURO E FORMAZIONE (modalità frontale)   

12) UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (modalità frontale)  

13) Assform Associazione (modalità frontale)  
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14) AIESiL-ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN SICUREZZA SUL LAVORO 

E AMBIENTE (modalità frontale 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: 

CNI “Il ruolo 

dell’innovazione di 

processo e tecnologica 

nelle erogazioni delle 

prestazione sanitarie 

nel Servizio Sanitario 

Nazionale” 

Incontro 

Formativo 

3 CFP 

 

Autorità di bacino 

distrettuale 

dell'Appennino 

Centrale 

“Il PS5 - Il piano di 

stralcio per il tratto 

metropolitano del 

Tevere da Castel 

Giubileo alla foce: uno 

strumento per la difesa 

del suolo e la 

valorizzazione del 

sistema delle acque” 

Evento formativo 3 CFP + 3 CFP 

Supercom "Congresso 

Internazionale 5G 

Italy" 

Congresso 

Internazionale 

3 CFP + 3 CFP (x 2 

SESSIONI – 3-4/12) 

3 CFP ( 5.12) 

CNI "Responsabili 

Commissioni Servizi 

Ingegneria e 

Architettura - Lavori 

Pubblici" 

Riunione 

formativa 

3 CFP (FAD) 

4 CFP (FRO) 

Il Consiglio, a seguito dei contatti intercorsi tra il Consigliere referente la formazione e la 
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segreteria ASITA, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, delibera esclusivamente il riconoscimento dei CFP per la 

sessione speciale all’interno degli eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

CNI  “Asita 2019” Manifestazione – 

sessione speciale 

 2 CFP 

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

competenza professionale, rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

- Convegno di Tecnedit Srl dal titolo "Economia circolare e cantieri green" (PROT.CNI 

7301/E 28.10.19);  

- Convegni di Tecnedit Srl dal titolo "Innovazione e best practice" e “La tutela e il buon uso 

delle acque” (PROT.CNI 7302/E 28.10.19); 

- Tour di Corsi di Confedertecnica dal titolo “BIM IN TOUR 2020"(PROT CNI 7653 del 

12\11\2019); 

-  Convegno Consorzio Tecno S.C.A.R.L (LUMI) dal titolo "Verifica e manutenzione degli 

impianti elettrici" (PROT CNI 7759 DEL 12/11/2019) 

---- 

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 
"La Direzione Lavori" 

  Corso 
16 CFP  

Autostrade per 

l'italia 

"Highway Infrastructure 

Knowledge Management" 

Modulo 1 - Opere d'arte 

Autostradali - Infrastrutture 

Geotecniche e Idrauliche 

Modulo 2 - Barriere di Sicurezza 

e Barriere Acustiche 

  Corso 

Mod 1: 7 CFP 

Mod 2: 7 CFP 

Azienda USL 

Toscana 

Centro  

"Le metodologie didattiche attive 

nella formazione sulla salute e 

sicurezza sul lavoro"  

Corso 8 CFP 
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Azienda USL 

Toscana 

Centro  

"Impianti di protezione contro le 

scariche atmosferiche, 

valutazione rischio e verifiche" 

Corso 8 CFP 

Azienda USL 

Toscana 

Centro  

"Il RUP, Il Direttore dei Lavori ed 

il Direttore per l'esecuzione: 

Ruoli, poteri e responsabilità nel 

codice degli appalti alla luce delle 

modifiche introdotte dalla Legge 

55/2019 (c.d. Decreto sblocca 

cantieri)" "  

Corso 8 CFP 

Azienda USL 

Toscana 

Centro 

"L’esposizione dei lavoratori ai 

rischi derivanti dagli agenti fisici 

(campo magnetico)" 

Corso di 

aggiornamento 
7 CFP 

MONTANA 

"L'invariazione idrologica-

idraulica. Il panorama normativo 

della regione Lombardia e la 

progettazione integrata e 

sostenibile" 

Seminario 6 CFP 

--- 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale e sulla base quanto previsto dalla Circ. CNI n. 603 accoglie la 

richiesta di riconoscimento come provider con procedura semplificata di STASA 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla seconda riunione del gruppo di lavoro dell’AdP “Previdenza”, che si svolgerà domani, 

volto a definire il documento contenente proposte e contributi da inviare ad Inarcassa. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 

- sull’Assemblea UNI prevista per lunedì 25 novembre p.v.; il Presidente concede la parola al 

Cons. Calzolari che espone al Consiglio le proposte di modifica allo Statuto UNI; in 

particolare, il CNI, d’intesa con Confindustria, ha proposto alcune correzioni atte a snellire e 

rendere più efficiente la governance dell’UNI ma, allo stato, non si è giunti ad una soluzione 
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condivisa, per cui nella prossima Assemblea dei soci UNI sarà definito il testo da portare ad 

una verifica referendaria. 

Il Presidente interviene ribadendo l’importanza di sollecitare gli Ordini affinché partecipino 

per contribuire a sostenere le proposte del CNI. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di 

ulteriori sviluppi; 

- sulla prima Conferenza Nazionale della Protezione Civile, svoltasi lo corso 6 novembre con 

la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte e del Capo della Protezione 

Civile Borrelli, durante la quale è stata evidenziata la funzione determinante delle professioni 

tecniche (ed in particolare degli ingegneri) nelle fasi di emergenza. Inoltre, è stato ribadito 

l’impegno alla costituzione del Supporto Tecnico, alla definizione delle nuove regole di 

“ingaggio” ed all’immediata “ripartenza” dei corsi di formazione per agibilitatori, con regole 

semplificate. Abbiamo altresì presentato uno specifico articolo nell’ambito del Decreto 

“terremoto centro Italia” in corso di esame alla Camera. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa di ulteriori sviluppi; 

- della riunione congiunta CUP-RPT svoltasi in data odierna, nell’ambito dell’alleanza tra i 

due organismi, durante la quale sono stati affrontati temi urgenti ed importanti per tutte le 

professioni: 

a) Decreto fiscale 2019 e DDL Bilancio 2020 - saranno elaborate proposte presentate 

dalle professioni per inserirle, con emendamenti, nei suddetti provvedimenti; si è, 

quindi, recentemente riunito il GdL “Fiscalità” del CNI; 

b) richieste MEF e Corte dei Conti - venerdì 8 novembre u.s. la RPT ed il CUP hanno 

incontrato il Presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti Dr. Granelli, per 

affrontare il tema degli adempimenti richiesti agli Ordini, in particolare sulle 

partecipate e sulle fondazioni; è stata accolta la richiesta di un tavolo di lavoro, che 

si terrà a breve, per concordare procedure e tempi per gli adempimenti, per tener 

conto delle nostre peculiarità; nel frattempo, stiamo studiando la possibilità di 

modificare la norma per definire meglio il campo di applicazione dei controlli e degli 

adempimenti.  

Infine, è stata accolta la nostra richiesta di slittamento del termine dei suddetti 

adempimenti al 31/12/2019; 

c) Equo compenso - stiamo elaborando una proposta emendativa che integri l’attuale 

norma consentendo: 
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- una più ampia applicazione per i committenti;  

- l’adeguamento e l’integrazione dei parametri di riferimento; 

- l’estensione a tutte le forme di pattuizione;  

- la previsione di norme che evitino forme di disapplicazione dell’equo compenso;  

- la redazione di un regolamento per renderne possibile l’applicazione nel caso di 

pubblica amministrazione;  

- la creazione di un osservatorio che ne verifichi l’attuazione, con la presenza degli 

Ordini.  

C’è l’intenzione di organizzare, a supporto delle nostre proposte, che si 

concretizzeranno in una norma da inserire auspicabilmente nella manovra 

finanziaria, un convegno cui invitare il Governo ed i gruppi parlamentari, in 

particolare quelli che hanno presentato, di recente, mozioni a favore delle libere 

professioni; 

d) collaborazione tra RPT-CUP-Casse di Previdenza - è un tema importante, che 

prevede l’attuazione di politiche comuni a tutela delle professioni, creando un 

organismo di consultazione permanente ed una struttura di Supporto, per attuare 

l’obiettivo di raggiungere quel ruolo di “parte sociale” necessario per il Paese e per 

professioni; un tema sul quale abbiamo trovato scarsa attenzione dalle Casse di 

previdenza, pur essendo evidenti i vantaggi per i professionisti. 

- sul Decreto del terremoto centro Italia per il quale la Rete delle Professioni Tecniche ha 

presentato, in occasione dell’audizione alla Camera dello scorso 4 novembre, una serie di 

proposte di correzione del provvedimento, scritto con la collaborazione importante degli 

Ordini locali; le proposte tendono a definire le responsabilità dei professionisti tecnici nella 

fase di dichiarazione delle conformità della progettazione e a consentire l’applicazione, ai fini 

della determinazione dei compensi, di nuovi criteri che facciano riferimento ai parametri del 

Decreto 140; le proposte, organiche, sono state unanimamente condivise dalla Commissione 

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

*** 

Esce il Cons. Mariani alle ore 16.15. 

*** 

- sull’incontro svoltosi lo scorso 8 novembre, organizzato dal Capo del Dipartimento Casa 

Italia, Ing. Fabrizio Curcio ed alla presenza della Rete delle Professioni Tecniche, insieme ai 
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rappresentanti della Conferenza Unificata, Agenzia delle Entrate, Istat, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Consiglio Superiore Lavori 

Pubblici, Enea, Dipartimento Funzione Pubblica, Team per la trasformazione digitale, per la 

presentazione del progetto “Portale nazionale delle classificazioni sismiche – PNCS”. Tale 

portale, prosegue il Presidente, nella sua fase a regime, fungerà da piattaforma per il 

conferimento dei dati di classificazione sismica delle costruzioni per l’accesso al Sisma 

bonus e per la verifica dell’applicazione delle Linee Guida e fornirà una stima delle relative 

agevolazioni. Il Portale sarà accessibile dal Progettista per il caricamento e la gestione delle 

pratiche legate al Sisma Bonus e dalle Amministrazioni Pubbliche per la gestione delle 

pratiche di incentivo.  

Il prossimo incontro del Tavolo tecnico si svolgerà il prossimo 20 novembre, con l’avvio del 

confronto per la definizione dei principali aspetti operativi legati al portale. Il Consiglio prende 

atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi; 

- sull’incontro del GdL “Triennali”, svoltosi lo scorso 6 novembre presso la sede del CNI, 

durante il quale sono stati proposti i seguenti componenti per il GdL, con spese a carico del 

CNI, per elaborare proposte utili da proporre a questo Consiglio: 

Ing. Marco Bottega Ordine Udine 

Ing. Andrea Bizioli – Ordine Bergamo 

Ing. Mauro Masetti Ordine Grosseto 

Ing. Giovanni Alfano – Ordine Napoli 

Ing. Dario Tomasini – Ordine Palermo 

Ing. Sara Manca – Ordine Sassari 

Il Consiglio prende atto e nomina i suddetti colleghi per il GdL “Triennali”. 

- sulla bozza di “Linee guida per la qualità dell’architettura”, in fase di approfondimento 

presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

Il Consiglio prende atto e delibera la costituzione di un “GdL” dedito all’approfondimento ed 

alla formulazione di eventuali modifiche, coordinato dal V.P.V. Massa e composto dal V.P. 

Cardinale, dai Conss. Mariani, Perrini e Vaduano e dall’ing. Elio Masciovecchio. 

- sull’istituzione, deliberata nella precedente seduta di Consiglio del 23 ottobre, del GdL 

”Ingegneria Aerospaziale”. Il V.P.V. Massa interviene comunicando che proporrà i nominativi 

per la composizione del suddetto GdL in una prossima seduta di Consiglio; 

- sulla proposta di partecipazione nel comitato di approfondimento del tema delle 
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infrastrutture dall’associazione “Inarch”. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta, 

volta anche alla coorganizzazione di futuri convegni su temi comuni, e delega il V.P.V. 

Massa per gli adempimenti successivi. 

4) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della proposta pervenuta dal portale informativo di categoria “INGENIO” volta a realizzare 

una campagna di informazione e divulgazione del progetto WorkING. 

Il piano di comunicazione proposto prevede un contributo pari ad euro 24.000,00 distribuito 

su un anno di attività. Il Consiglio prende atto e si riserva di deliberarne in una successiva 

seduta di Consiglio l’eventuale adesione; 

- del seminario nazionale dal titolo: “La sicurezza nei cantieri: percorsi formativi, criticità e 

casi studio”, che si svolgerà a Catanzaro il prossimo 22 novembre, nell’ambito del protocollo 

d’intesa tra CNI ed INAIL; 

- e approva la trasmissione agli Ordini territoriali del documento editato dal “GTT 5” - “dossier 

sicurezza invecchiamento forza lavoro”, e successivamente elaborato dal GdL Sicurezza 

coordinato dal Cons. Fede; 

- dell’organizzazione di tre seminari di alta formazione sul tema del “fire safety engineering”; 

durante la prima giornata, con organizzazione a cura della Fondazione CNI, prevede la 

presenza di un docente professionista antincendio, esperto in materia di Fire Safety 

Engineering;  inoltre, sarà l’occasione per sottoscrivere un  protocollo di Intesa tra Poste 

Italiane, Consiglio Nazionale Ingegneri ed Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco al fine di 

consolidare le sinergie e proseguire in un percorse di formazione comune da divulgare ai 

propri iscritti. Il Consiglio resta altresì in attesa di ulteriori sviluppi. 

*** 

Il V.P. Cardinale riferisce sulla proposta di organizzazione di tre eventi: 

1° evento: Innovazione contrattuale di lavori e servizi per committenti privati; 

2° evento: Nuovi orizzonti di organizzazione professionale; 

3° evento: Direzione lavori e Construction management nell’epoca del cantiere digitale.  

Lo scopo è quello di sviluppare un focus sulle forme di innovazione che possono interessare 

l’ambito della libera professione. I temi proposti riguardano la contrattualistica privata per 

lavori e servizi e le forme di organizzazione professionale. 
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Nel primo tema si affronteranno le principali esperienze internazionali relativi a questi aspetti 

con particolare riguardo alle forme evolute di “design and build”, di open book, di servizi 

integrati di ingegneria comprendenti tutto il processo, dallo studio di fattibilità agli aspetti 

finanziari e di sostenibilità generale. 

Dall’evento potranno venire anche utili contributi per disegnare meglio la mappa dei nuovi 

servizi che oggi vengono richiesti agli ingegneri. 

Nel secondo tema si affronteranno i modelli organizzativi più evoluti confrontandoli con i 

modelli nazionali nell’ottica di una definizione di strategia generale su questo argomento 

affrontato anche nell’ultimo congresso. 

Nel terzo tema, infine, si affronteranno le innovazioni legate al “cantiere digitale”, tanto con 

riferimento alle attività riservate che ai nuovi servizi che caratterizzano, oggi, la gestione di 

un cantiere. Il Consiglio approva e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

5) Personale 

Il Cons. Segretario, prendendo atto della chiusura della procedura concorsuale B1 per 

mancanza di idonei, nella more di ogni decisione conseguente alla copertura stabile del 

fabbisogno, propone, permanendone i presupposti, la proroga di mesi quattro dei contratti 

interinali part time posizione B1, in scadenza il 22 novembre p.v., e la cui copertura 

economica sarebbe, in parte garantita dalle economie derivanti dal periodo di aspettativa e di 

sospensione OMISSIS, ed in parte dal minor costo generato dal pensionamento di OMISSIS. 

Il costo mensile per ciascuna unità in somministrazione ammonta, incluso degli oneri 

accessori e del margine della società di somministrazione, ammonta a circa € 2.400,00, da 

imputarsi nella categoria “Spese per il Personale” 1.4.1. Il Consiglio approva. 

Il Cons. Segretario, nel contempo, d’intesa con il Presidente, conferma il permanere del 

fabbisogno stabile di Personale anche per l’area B (posizione economica B1) per due unità e 

quindi propone di ripetere la procedura per il reclutamento, riservandosi di portare alla 

prossima seduta di Consiglio una bozza di bando di concorso per la cui redazione riceve la 

piena delega del Consiglio, che delibera di attivare la procedura. 

6) Bilancio di Previsione 2020 

Il Cons. Tesoriere introduce il dibattito sul bilancio di previsione ricordando quanto illustrato 

in occasione della seduta del 2 ottobre scorso in ordine all’articolato lavoro svolto dal GDL 

Bilancio e alle risultanze conclusive. 
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In quella occasione erano stati esposti i documenti di sintesi elaborati dal Gruppo di Lavoro 

Bilancio aggiornati, già inviati in occasione dei Consigli precedenti e predisposti sulla base 

delle considerazioni sviluppate in quella sede. 

Le attività del gruppo di lavoro hanno seguito le indicazioni che si sono formate in Consiglio 

seguendo tre asset fondamentali: 

1) Contenimento, per quanto possibile, delle spese con ulteriore razionalizzazione sulle 

voci di bilancio; 

2) Rendere, per quanto possibile e prima possibile, autonoma economicamente la 

nostra Fondazione per il tramite di attività “profit” con un progetto di attività della 

stessa avente arco temporale quinquennale; 

3) Prevedere che i servizi siano pagati direttamente da chi li usufruisce. 

Già in occasione della seduta del 2 ottobre si era aperta un’approfondita discussione sulla 

proposta del Tesoriere, con alcune richieste di chiarimenti su aspetti anche qualitativi della 

spesa, con particolare riguardo alla categoria “Internazionalizzazione della professione”, 

sulla quale era intervenuto il Consigliere delegato Orvieto per esporre in modo più definito gli 

obiettivi di carattere strategico, che dovrebbero a breve portare ad una graduale diminuzione 

degli impegni economici del CNI in Feani. Un più approfondito dibattito aveva riguardato 

anche i capitoli di spesa inerenti l’assemblea dei Presidenti (ed il Comitato di Presidenza) ed 

il contributo al CeNsu per i quali il Tesoriere, constatate le economie del 2019 conseguite 

grazie all’impegno del Consigliere delegato Fede in tal senso, aveva proposto una sensibile 

riduzione degli stanziamenti; il Consigliere Fede, nel concordare la scelta di pervenire ad una 

riduzione dei capitoli citati, aveva chiesto però una maggiore gradualità nel tempo delle 

variazioni in diminuzione proposte dal Tesoriere, che preso atto delle osservazioni, aveva 

rimodulato le riduzioni recuperando 5mila euro da ciascun capitolo: nella proposta 

aggiornata, quindi la riduzione è di 15mila (anziché 20mila) per le spese ADP, di 10mila 

(anziché 15mila) per le spese di funzionamento del Comitato ADP, e di 10mila (anziché di 

15mila) per il CeNsu. 

In alcune riunioni del GDL Bilancio è stato chiamato il Direttore della Fondazione CNI a cui il 

Tesoriere aveva chiesto l’elaborazione di un documento di programmazione di medio 

termine in cui dovevano essere ridefiniti gli obiettivi strategici secondo le indicazioni 

pervenute dagli organi di governo e nel quale erano riportate le grandezze economico-

finanziarie (anche in termini di risultato economico nei futuri bilanci della Fondazione). 
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Il Consiglio aveva approvato il documento di previsione illustrato con l’opzione che 

prevedeva l’immediata commercializzazione, in capo alla Fondazione, di tutti i servizi, 

compresi la PEC ed il servizio di segnalazione dei bandi di gara, delegando il Tesoriere alla 

verifica con gli Uffici amministrativi della immediata possibilità, di recedere ad nutum dai 

contratti vigenti con i fornitori dei relativi servizi. 

Verificato che il recesso del contratto PEC prima di agosto 2020, pur possibile, farebbe 

perdere al CNI la titolarità del dominio “ingpec.eu”, il Tesoriere, per la definitiva stesura della 

previsione 2020 ha predisposto il documento di bilancio tenendo conto di questo aspetto, ed 

esposto nel dettaglio con la relazione del Tesoriere che viene letta ed allegata al presente 

verbale, lo sottopone all’approvazione del Consiglio, atteso il preliminare parere positivo del 

Collegio dei Revisori, il quale, oltre ad invitare ad un generale contenimento delle spese, 

rappresenta la necessità di operare una revisione in aumento della quota, evidenziando che 

è ferma da oltre 15 anni, costituendo essa la sola fonte avente carattere di certezza e 

stabilità. Il bilancio 2020 prevede un utilizzo dell’avanzo di amministrazione di € 352.500,00 

Il Consiglio, nel ringraziare il Tesoriere, approva. 

*** 

Escono il V.P. Cardinale ed i Conss. Fede, Monaco, Scappini e Vaudano alle ore 18.10. 

*** 

7) Internazionalizzazione 

Il Consiglio prende atto della delegazione del CNI, composta dai Conss. Lopez ed Orvieto, 

che parteciperà all’Executive Council ed alla Assemblea Generale del WFEO prevista a 

Melbourne dal 18 al 24 novembre p.v., durante la quale si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo dell’Executive Council” WFEO per il quadriennio 2019-2023. 

8) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19,05.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to (Ing. Angelo Valsecchi) F.to Ing. Armando Zambrano 

 

http://ingpec.eu/

