
VERBALE N°76/XIX SESS.  

Seduta Ordinaria del 13 dicembre 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 15.30 presso la sede 

CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 9.12.2019 prot. 8224 e 

successive integrazioni del 10.12.2019 prot. 8427 e del 11.12.2019 prot. 8482, 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) C3I – Adempimenti 

7) Dotazione organica Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

8) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 13 dicembre 2019 

5ter) Personale 

5ter) Decisione del CNI – Giurisdizionale n.12/2019-13/2018 del 25/0772019 – Ordine di 

Pescara 

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. 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 

Assente giustificato la Cons. Lopez. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 4 dicembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- Associazione di promozione Sociale: Centro Italiano per l'Ambiente e la cultura iscritta 

anagrafe APS della Regione Campania per l’evento dal titolo "TCA 2020 - Misura e controllo 

del rumore" che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2020 a Ravello (SA) (PROT.CNI 7995/E 

20.11.19); 

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana per i 2 seminari dal 

titolo "Il Gas Radon – Valutazione del Rischio, Prevenzione e Bonifica” che si svolgerà a 

Firenze nel gennaio 2020 e Grosseto nel febbraio 2020 (In attesa Protocollo CNI); 

- Ordine Ingegneri Grosseto per il corso dal titolo “formazione dei consulenti tecnici in ambito 

giudiziario – corso base” che si svolgerà a Grosseto dal 30 gennaio 2020 al 13 febbraio 

2020. 

3) Formazione 

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) CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO S.R.L. (modalità frontale e Fad) 

2) EDILI REGGIO EMILIA SCUOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (modalità 

frontale) 

3) ELDAIFP ONLUS (modalità frontale e Fad) 

4) E.S.E.F. - CPT (modalità frontale e Fad)  

5) DEI CONSULTING SRL (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: 

Associazione di 

promozione Sociale 

“TCA 2020 – Misura e 

controllo del rumore” 

Incontro 

formativo 

3 CFP + 3 CFP (S2) 

 

FORUM HOLZBAU 9° Forum 

Internazionale Edilizia 

in Legno 

Forum 3 CFP + 3 CFP 

 

------ 

Il Consiglio, ad integrazione di quanto richiesto da ASSET PUGLIA per la stipula di una 

convenzione per i propri dipendenti, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee 

di Indirizzo 2018 (PROT. CNI 7156/2019), a seguito dei contatti intercorsi, ha accolto la 

richiesta di stipula di Convenzione anche per la Regione Puglia 

------ 

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 ENEA 

------ 

Il Consiglio, in riferimento alla richiesta di essere inseriti all’ interno elenco aggiornato delle 

riviste riconosciute annualmente dal CNI, ai sensi dell’art. 5.3.1 del T.U. delle Linee di 

Indirizzo 2018, “Articoli Su Rivista”, riconosce CFP alle seguenti riviste:  

1) "A&b, Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria" (PROT 

CNI 7960 del 20\11\2019); 

2) “Rivista IOroma” (PROT CNI 1772 DEL 26/02/2019). 

*** 

Il Presidente riferisce che, a seguito dell’implementazione della nuova piattaforma per la 

formazione (Mying) prevista per il prossimo 1° febbraio 2020, si rende necessaria la 

rimodulazione delle tempistiche e delle modalità di presentazione delle seguenti istanze: 

 a partire dal 1° febbraio 2020 e fino al 13 aprile 2020 sarà possibile per gli Iscritti 

visionare sulla piattaforma il nuovo modello di autocertificazione per il riconoscimento 



di 15 CFP a seguito delle attività di aggiornamento informale svolte nel 2019 (art.5.2 

Testo Unico 2018) ed inviare eventuali richieste di modifica e integrazione, anche a 

seguito dei controlli che saranno effettuati;  

 la presentazione delle autocertificazioni ufficiale sarà possibile dal 14 aprile 2020 fino 

al 30 giugno 2020;  

 a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 sarà possibile inviare 

l’autocertificazione per il riconoscimento di ulteriori CFP Informali  (da art.5.3.1 a 

art.5.3.7 Testo Unico 2018) per le seguenti attività svolte nel 2019: pubblicazioni di 

articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione 

qualificata a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di 

stato per l’esercizio della professione e partecipazioni a interventi di carattere sociale;  

 a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 gennaio 2021 sarà possibile per gli iscritti, come 

previsto all’art.6 del Testo Unico 2018, inoltrare al proprio Ordine, esclusivamente 

attraverso la nuova piattaforma, le domande di riconoscimento dei CFP Formali 

relativi al 2020 per la frequenza di dottorati, master e insegnamenti universitari su 

materie connesse all’attività professionali; 

 a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 gennaio 2021 sarà possibile per gli iscritti 

inoltrare al proprio Ordine, anche tramite la nuova piattaforma, tutte le richieste di 

esonero relative al 2020 di cui all’art.11 del Testo Unico 2018.  

La data di scadenza per le domande di riconoscimento dei CFP Formali e per le 

richieste di esonero da presentare agli Ordini relative al 2019 rimane fissata al 31 gennaio 

2020. A partire dal 1° febbraio 2020 sarà possibile per gli Ordini caricare nella nuova 

piattaforma le delibere di riconoscimento degli Esoneri e dei CFP formali e la relativa 

attribuzione/detrazione di CFP.  

Il Consiglio prende atto e approva la delibera la trasmissione agli Ordini territoriali di una 

circolare informativa, da estendere quindi anche agli iscritti. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla ricognizione delle società partecipate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli 

Enti strumentali detenuti o partecipati. Il Consiglio:  

- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica 



(T.U.S.P.); 

- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla 

normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del 

predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, 

nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura 

degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo, vi 

sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali 

che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

- accertato che questo Consiglio Nazionale, in ogni caso, non possiede partecipazioni 

in società; 

- dato atto, a fini informativi, che il CNI stesso detiene partecipazioni a una Fondazione 

ed Associazioni meglio identificate nel documento di analisi che viene allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e che saranno oggetto, se confermata 

l’applicabilità, nel Portale Partecipazioni gestito dal MEF, attivo nei primi mesi del 

2020, 

DELIBERA 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa 

quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta 

ricognizione. 

- che in occasione dell’Assemblea congiunta CUP/RPT dello scorso 14 novembre, è stato 

istituito il GdL “Fiscalità”, che vedrà la partecipazione dei delegati Consigli/Collegi aderenti alla 

RPT ed al CUP, con l’obiettivo di svolgere uno studio comparato delle diverse situazioni di 

trattamento fiscale cui può trovarsi il professionista in funzione delle diverse forme di esercizio 

della professione previste dalla normativa vigente. A conclusione dei lavori, sarà elaborata 

una proposta di riforma organica da sottoporre ai rappresentanti del Governo e del 

Parlamento. 

Il Consiglio prende atto; 

- sull’Assemblea della Rete delle Professioni Tecniche, svoltasi lo scorso 11 dicembre, 



durante la quale è stato formalmente approvato il bilancio di previsione 2020, evidenziando 

la necessità di copertura di alcune spese impreviste. 

Il Consiglio prende atto; 

- sulla proposta di istituzione del GdL “Difesa del suolo”, volta ad avviare una più forte 

collaborazione tra il CNI e le rappresentanze della geotecnica e dell’idraulica. Il Consiglio 

prende atto e approva; 

- sulla recente nomina di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’ing. 

Massimo Sessa, con il quale si è provveduti ad avviare i contatti in merito alla bozza delle 

Linee Guida per la qualità dell’architettura. 

In particolare, valutando l’opportunità di costituire, unitamente agli estensori del documento, 

una commissione redattrice che possa riallineare la seconda parte del testo in relazione alle 

valutazioni dell’Assemblea del Consiglio Superiore LL.PP. proprio sui principi ordinatori. 

Il Presidente comunica altresì che, d’intesa con il Presidente Sessa, si è deciso di svolgere a 

Salerno, presumibilmente nel mese di febbraio 2020, un convegno sul tema delle Norme 

tecniche e/o Regolamento appalti. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori 

sviluppi; 

- che dal 23 al 26 gennaio 2020, sulle piste di Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio 

(AQ), si svolgerà il XXVII Campionato Nazionale di sci degli Ingegneri; l’organizzazione sarà 

a cura dell’Ordine degli Ingegneri de L’Aquila. Il Consiglio delibera la trasmissione di una 

circolare informativa agli Ordini, salvo un preliminare confronto con il CNAPPC al fine di 

svolgere congiuntamente i campioni di sci. Il Consiglio prende atto e resta in attesa di 

ulteriori sviluppi. 

*** 

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 Presidente ed al Consigliere 

Segretario per la definizione e la conclusione del contratto assicurativo infortuni, il cui 

importo per il 2020 rimane come quello del 2019, 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 entro un importo massimo di circa € 2.200,00. Relativamente a questa 

polizza, che non prevede il tacito rinnovo, sono stati acquisiti altre due preventivi, oltre al 

consueto dei Lloyd’, che al momento ha presentato una quotazione più alta, ma che ha 

garanzie maggiori e che ha già in carico il sinistro per le note questioni del Personale. 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. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta di istituzione al Dott. Francesco Campanella (Responsabile Sezione di 

supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni), di un tavolo di lavoro congiunto in materia 

di progettazione del Site Planning per Impianti di Risonanza Magnetica Nucleare al fine di 

predisporre lo schema di linee. Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione di una nota 

al Dott. Campanella, riservandosi di comunicare successivamente all’avvio del tavolo i propri 

referenti.  

- degli esiti del Consiglio Direttivo UNI che ha recepito le modifiche dello Statuto, a seguito 

delle votazioni avvenute durante l’Assemblea dei soci dello scorso 25 novembre. Il Cons. 

Calzolari riferirà successivamente sugli sviluppi anche a seguito del Consiglio Direttivo 

previsto nel mese di gennaio 2020; 

- della Bozza di Regolamento del 65° Congresso Nazionale e si riserva ogni decisione in 

merito in una prossima seduta di Consiglio; 

*** 

Esce il V.P.V. Massa ed i Conss. Fede, Mariani e Scappini. 

*** 

- dello schema di protocollo tra questo Consiglio Nazionale Ingegneri ed il Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco al fine di consolidare le sinergie e proseguire in un percorso di 

formazione comune da divulgare ai propri iscritti. Il Consiglio approva e delega il Presidente 

alla sottoscrizione. 

5bis)  Personale 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario informano il Consiglio che OMISSIS ha comunicato 



che, dovendo fruire delle ferie residue, nonché di un permesso, non rientrerà per il periodo 

intercorrente tra la richiesta ed il giorno di decorrenza del pensionamento. Pertanto, pur 

essendo in forza nell’organico del CNI, non sarà in servizio effettivo fino alla data del 

pensionamento. 

OMISSIS 

Il Consiglio prende atto ed approva. 

5ter) Decisione del CNI – Giurisdizionale n.12/2019-13/2018 del 25/07/2019 – Ordine di  

OMISSIS 

 “ 

6) C3I – Adempimenti 

Il Consiglio prende atto del verbale del Comitato operativo del “C3I”, convocato dal 

Presidente per il giorno 8/1/2020, nel quale è stato riferito di dare un’indicazione sulle cariche 

che il CNI deve nominare. In proposito, il verbale recita:  

omissis 

Il Presidente del CNI, Armando Zambrano, richiama quanto in oggetto alla convocazione, 

invitando i cinque colleghi eletti ad individuare e proporre i nominativi per le cariche proposte 

dallo statuto. 

I cinque colleghi eletti prendono atto del verbale dell’assemblea del C3i del 15 settembre 

2019, in merito alla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale per la scelta dei ruoli, 

concordano in una funzionale alternanza, al fine di una condivisione e coinvolgimento più 

ampio. Premesso che tutti i colleghi sono titolati per svolgere il ruolo di Coordinatore, per 

quanto concerne tale ruolo, si rendono disponibili i colleghi Mario Ascari e Alessandro 

Astorino. Gli altri colleghi si associano alla proposta. 

All’unanimità i cinque colleghi si rimettono sin d’ora alle decisioni prese dal Consiglio CNI, 

garantendo la più fattiva armonia e sinergia operativa. 

In merito all’ultimo punto all’ordine, “Programmazione attività”, si conviene di rinviare 

l’argomento alla prima convocazione. 

Il collega Diego Franzoni, desidera mettere a verbale, che “per dare continuità al lavoro 

svolto, il collega che dovrebbe svolgere il ruolo di Coordinatore, per primo, in termini 

temporali, dovrebbe essere il Presidente uscente dell’assemblea C3i, Mario Ascari”. 



omissis 

Pertanto, il Consiglio delibera di indicare il nominativo del collega Mario Ascari quale 

coordinatore dell’organismo per il primo anno di attività, in modo da assicurarne l’immediata 

operatività. Nella prossima seduta il Consiglio affronterà quindi il tema del programma di 

attività e completerà le decisioni di competenza. 

7) Dotazione organica Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

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 Cagliari trasmessa con 

nota del 04/12/2019 prot. CNI n.8294 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 Cagliari 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) Anticorruzione e Trasparenza 

Relativamente al punto in oggetto, il Consigliere Tesoriere, quale referente per 

l’adeguamento nel continuo alla normativa di anticorruzione e trasparenza, rappresenta: 

a. Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza 

Fermo restando l’art. 1, co. 8 L. 190/2012 (come modificata dal D.Lgs. 97/2016), il Consiglio 

è tenuto, con cadenza annuale, a predisporre ed approvare un documento relativo agli 

“obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza”.  

Tale documento oltre ad essere necessariamente coordinato con gli strumenti di 

pianificazione strategica dell’ente, deve costituire la base del PTPCT 2020 – 2022, in via di 



predisposizione.  

Il Consiglio prende atto e si impegna ad elaborare tale documento tempestivamente e a 

condividerlo con il RPTC, Dott.ssa Barbara Lai. 

b. PTPC 2020-2022 

In data 13 novembre u.s., ANAC ha adottato il PNA 2019, che costituisce atto di indirizzo per 

i soggetti obbligati, tra cui gli Ordini sia di livello nazionale che di livello territoriale. La nuova 

regolamentazione pone significative modifiche rispetto al passato relativamente alla gestione 

del rischio: ciò implica che il Consiglio, unitamente al RPCT e ai responsabili uffici, sarà 

tenuto nei tempi previsti dall’Autorità ad elaborare e formalizzare nuove modalità di 

valutazione e gestione del rischio e, se del caso, nuove e/o diverse misure di contrasto. Il 

RPCT sta già procedendo a definire i nuovi ambiti di applicazione della Delibera ANAC n. 

1064/2019 e ne riferirà al prossimo Consiglio utile. 

c. Formazione specialistica quale misura di prevenzione 

In considerazione di quanto appena esposto, la sessione formativa del 12 dicembre u.s. ha 

avuto ad oggetto la disamina del nuovo PNA di ANAC e gli impatti immediati per gli Ordini 

territoriali. Ciò ha consentito al CNI di fornire tempestivamente indicazioni operative agli 

Ordini e di assolvere in maniera efficace al c.d. meccanismo di “doppio livello di 

prevenzione”, mettendo gli Ordini nella condizione di poter adempiere agevolmente agli 

obblighi di approvazione del PTPCT previsti per il 31 gennaio 2020. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


