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VERBALE N°78/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 29 gennaio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 15.40 presso la sede CNI in 

Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 23.1.2020 prot. 529 e successiva 

integrazione prot. 538 del 23.1.2020 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) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 5 giugno 2019 

5bis) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2020-

2022 

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. Ania Lopez    Consigliere  

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Luca Scappini    Consigliere     

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 
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Assenti giustificati i Conss. Mariani e Solustri. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 8 gennaio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- Associazione MASTER per il Seminario dal titolo “DIGITALIZZAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO - Previsione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio del territorio, delle 

costruzioni ed infrastrutture” a Potenza in data 17 aprile 2020 (PROT.CNI E-fs/261/2020 

13.01.2020); 

- PAYSAGE per il Simposio e Premio Internazionale dal titolo "City_Brand&Tourism 

Landscape Award Exhibition" a Milano 26 al 28 febbraio 2020 (PROT.CNI E-fs/251/2020 

13.01.2020); 

- Agorà per la manifestazione/tour dal titolo "SICURTECH Village in Tour" che si svolgerà a 

Venezia (27 febbraio), Bari (29 aprile), Firenze (10 giugno), Milano (8 ottobre), Roma (3 

novembre) nell’anno 2020 (PROT.CNI E-fs/257/2020 13.01.2020);  

- Ordine Ingegneri Isernia per il Convegno dal titolo "Il Codice dei Contratti e lo Sblocca 

Cantieri: Criticità e proposte” che si svolgerà in data 30.01.2020 Isernia (PROT.CNI E-

fs/402/2020 20.01.2020); 

- Agorà – Edilportale per il Tour di Convegni dal titolo "Edilportale Tour 2020" che si svolgerà 

in Italia dal 4.03.2020 al 28.05.2020  (PROT.CNI E-fs/400/2020 20.01.2020); 

- Rebuild per la Convention dal titolo "REbuild 2020" che si svolgerà a Milano dal 13 e 14 

Maggio 2020 (PROT.CNI E-fs/461/2020 21.01.2020); 

- Ordine Ingegneri Brindisi per il Convegno dal titolo "Il ruolo del perito estimatore 

nell'esecuzione immobiliare" che si svolgerà a Brindisi dal 21 e 22 Febbraio 2020 (PROT 

CNI 613 del 27\01\2020); 

- Consorzio Bonifica Piacenza per il Workshop dal titolo "Il valore dell’acqua (4.0): coltiviamo 

insieme il nostro futuro” che si svolgerà a Piacenza in data 20 marzo 2020 (PROT.CNI E-

fs/622/2020 27.01.2020); 

- Ordine Ingegneri Agrigento per il Ciclo Seminari Formativi dal titolo "Riqualificare 

l'esistente" in data 14 febbraio 2020 ad Agrigento (Prot CNI E-mp-659-2020 del 29.01.20); 

- Ordine Ingegneri Massa Carrara per il Seminario dal titolo “I Servizi Di Ingegneria E 
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Architettura” che si svolgerà a Massa Carrara in data 06/02/2020 (PROT.CNI E-fs/634/2020 

28.01.2020);  

- Ordine Ingegneri La Spezia per il Seminario dal titolo “I Servizi Di Ingegneria E Architettura” 

che si svolgerà a La Spezia in data "07/02/2020 (PROT.CNI E-fs/627/2020 28.01.2020); 

- IMM CarraraFiere per la manifestazione dal titolo "Seatec - Sea Technology & Design che 

si svolgerà a Carrara dal 5 al 7 febbraio 2020 (PROT.CNI 8639/E 19.12.19 INT. PROT CNI 

46 del 03\01\2020). 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionata alla richiesta di 

presenza di un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:  

- Mirumir - Fiere&Congressi per la Manifestazione dal titolo "Dronitaly Forum 2020" a Milano 

in data 2-3/04/2020 (PROT.CNI E-fs/256/2020 13.01.2020); 

Si accoglie la variazione di data per i seguenti eventi a cui è stato concesso il patrocinio: 

- Ordine Ingegneri Foggia per il Convegno dal titolo "Gli adeguamenti di prevenzione incendi 

nelle scuole: vantaggi e opportunità con il Codice” che si svolgerà a Foggia in data 

05.02.2019 (PROT.CNI E-fs/403/2020 20.01.2020); 

- Fondazione Promozione Acciaio per il Convegno dal titolo “Innovare I Ponti: Soluzioni 

Costruttive Per La Qualità e La Sicurezza Delle Infrastrutture” che si svolgerà a Roma  in 

data 20 Febbraio 2020 (PROT.CNI 8643/E 19.12.19 - PROT.CNI E-fs/619/2020 27.01.2020 - 

PROT.CNI E-fs/401/2020 20.01.2020). 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio oneroso: 

- Ordine Ingegneri Verona per la Rassegna culturale dal titolo “OPEN 2020 - "I Ponti Della 

Comunicazione. Reti materiali e immateriali proiettate nel futuro" che si svolgerà nei mesi di 

Marzo - Giugno 2020 a Verona (PROT.CNI E-fs/554/2020 23.01.2020 - PROT CNI 615 del 

27\01\2020 Ordine). 

3) Formazione 

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: 

Società di Analisi del 

Movimento in Clinica 

"Congresso Nazionale 

della Società di Analisi 

Congresso 

Nazionale 

3 CFP (x 7 sessioni) 
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(SIAMOC) del Movimento in 

Clinica" (SIAMOC) 

IMM CarraraFiere “Seatec - Sea 

Technology & Design” 

Eventi formativi 6.02: 3 CFP + 3 CFP 

7.02: 3 CFP  

 

Consorzio Bonifica 

Piacenza 

“Il valore dell’acqua 

(4.0): coltiviamo 

insieme il nostro 

futuro” 

Workshop 3 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: 

- IPSLAB Srl Foggia per l’Esposizione Internazionale dal titolo "EXPO2020 DUBAI - 

“Connecting Minds, Creating the Future” che si svolgerà a Dubai Emirati Arabi Uniti tra il 

mese di Ottobre 2020 e Aprile 2021 (PROT.CNI E-fs/367/2020 20.01.2020 - PROT. CNI E-

fs/390/2020 20.01.2020). 

----  

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 

Modulo 1 - L'affidamento dei 

contratti pubblici e la 

documentazione di gara (Roma, 

21 Gennaio, Roma, 29 Gennaio 

2020, Firenze 18 Febbraio 2020)  

Modulo 2 - L'Offerta 

Economicamente Più 

Vantaggiosa - OEPV (Roma, 22 

Gennaio, Roma 30 Gennaio 2020 

e Firenze 26 Febbraio 2020)  

Modulo 3 - L'esecuzione del 

contratto di appalto (Roma, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

1) 8 CFP (X 3 ed) 

2) 8 CFP (X 3 ed) 

3) 8 CFP (X 3 ed) 
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Gennaio, Roma 6 febbraio 2020, 

Firenze 27 Febbraio 2020). 

Azienda USL 

Toscana 

Centro  

"Norma UNI EN 689:2019 

misurazione dell'esposizione per 

inalazione agli agenti chimici" 

Corso 8 CFP 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla trasmissione al Presidente della Commissione istituita presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dr. Raffaele Grieco, dei contributi del tavolo della Filiera delle 

Costruzioni, in merito allo schema di Regolamento di attuazione del codice dei contratti. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi; 

- sulla bozza di attestato da consegnare, d’intesa con la Protezione Civile e l’Ordine 

territoriali di riferimento, ai tecnici che hanno effettuato sopralluoghi nelle zone del sisma 

Centro Italia. Il Consiglio approva; 

- della sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto della “Struttura Tecnica Nazionale”, di 

cui illustra la bozza, che avverrà il prossimo 6 febbraio presso la sede del Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile, alla presenza del Capo Borrelli e dei Presidenti dei 

Consigli Nazionali firmatari: 

- Ing. Armando Zambrano - Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri; 

- Arch. Giuseppe Cappochin - Presidente Consiglio Nazionale Architetti pianificatori e 

Paesaggisti; 

- Dr. Francesco Peduto - Presidente Consiglio Nazionale Geologi e Geologi Laureati; 

- Dr. Maurizio Savoncelli - Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto; 

- sulla proposta di accordo tra questo Consiglio e INVIMIT Sgr (Investimenti Immobiliari 

Italiani Società di Gestione del Risparmio Spa). Come precedentemente comunicato, subito 

dopo la presa visione del suddetto accordo, stipulato tra INVIMIT ed il Consiglio Nazionale 

dei Geometri, questo CNI ha avviato contatti allo scopo di  verificare la possibilità di 

sottoscrivere analogo Accordo a vantaggio dei professionisti Ingegneri, ferma restando la 

necessità di verificare la disponibilità della Presidenza di Inarcassa a collaborare all’iniziativa, 
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dato che la partecipazione della Cassa di Previdenza di Categoria tramite propri fondi ha 

costituito, nel caso dei Geometri, condizione fondamentale per l’accordo, non avendo 

INVIMIT Sgr a disposizione fondi immediati da destinare alle prestazioni professionali 

richieste. 

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

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- del documento denominato "Carta di Matera. Cultura della sicurezza tra etica e sviluppo 

sostenibile", varato alla fine della 7ª edizione della Giornata Nazionale dell'Ingegneria della 

Sicurezza. 

La Carta di Matera, prosegue il Cons. Fede, è un documento “valoriale” che vuole favorire la 

creazione di nuove opportunità espressive, per agevolare l’accesso alla cultura della 

sicurezza coniugata ai valori dell’etica e dello sviluppo sostenibile da parte dei professionisti, 

considerando l’ampliamento degli orizzonti del sapere e lo sviluppo della conoscenza come 

elementi essenziali dell’innovazione per accrescere benessere e qualità della vita, valori 

fondamentali per lo sviluppo della dimensione economica del nostro Paese. 

- della proposta di "Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti 

confinati o a rischio di inquinamento", già approvato in Consiglio nella seduta del 02/10/2019, 

e rivisitato, in parte, in forza del contributo ricevuto dall'Ordine di Milano. Il Consiglio approva; 

- della proposta di nomina dell’ing. Andrea Galli, componente del GdL Sicurezza, quale 

secondo componente, insieme al Cons. Fede, in seno al Comitato di Coordinamento del 

protocollo d'intesa CNI – CNCPT; 

- e approva il protocollo tra CNI e ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori 

Mutilati e Invalidi del Lavoro), finalizzato a stabilire un sistema di rapporti con questo CNI, 

nell’ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché la promozione della 

formazione ed il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni. Il 

Consiglio delega il Presidente per la successiva sottoscrizione; 

- del convegno, coorganizzato da questo CNI, CeNSU e AIIT sul tema della città ed il 

trasporto, che si svolgerà a Catania il prossimo 7 e 8 maggio; 

- della proposta del Cons. Fede di costituzione di un GdL del CNI, sul tema delle società tra 

professionisti, al fine di fornire contributi al tavolo di lavoro istituito presso Inarcassa e 
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composto da rappresentanti di Ordini e Sindacati. 

Per quanto sopra, il Consiglio nomina il V.P. Cardinale ed i Conss. Fede, Lapenna e 

Vaudano componenti del suddetto gruppo; 

- della proposta di sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Rete delle Professioni 

Tecniche ed il Ministero della Giustizia CNI, volto ad istituite un osservatorio per il 

monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso; 

- del Convegno organizzato da questo CNI, che si svolgerà a Salerno il prossimo 14 

febbraio, dal titolo: “Il Paese in sicurezza, Le Istituzioni e le Professioni”. 

L’evento si articolerà in due sessioni: quella della mattina sarà dedicata alle politiche per la 

sicurezza e la mitigazione delle diverse forme di rischio nel nostro Paese, mentre quella 

pomeridiana sarà dedicata agli strumenti disponibili per i professionisti dell’area tecnica che 

si occupano di gestione e mitigazione del rischio; 

*** 

Il Cons. Calzolari relaziona sul convegno di Accredia, tenutosi il 14/01 u.s. a Milano, dove 

sono stati presentati gli aspetti più innovativi dell’attività di certificazione e di accreditamento.  

Il pubblico era composto soprattutto dagli Enti di certificazione operanti in Italia e da 

professionisti che a vario titolo operano nella ‘’ qualità’’. 

Il Cons. Calzolari ha presentato la nuova ‘’Cabina di regia UHI sulle professioni’’, che 

coordina, nella quale sono esaminate tutte le norme e PdR che nascono in UHI nell’ambito di 

applicazione delle Legge 4/2019. 

Molte di queste PdR o norme riguardano anche attività professionale degli ingegneri, 

ovviamente nei casi “non regolamentati” da apposite leggi dello Stato o “riservate”. Il Cons. 

Calzolari precisa che gli enti di certificazione accreditati ISO-IEC 17024, compresa l’Agenzia 

Certing, potranno certificarne la conformità ai requisiti delle norme o PdR UNI, qualora 

vengano creati appositi schemi certificativi e l’ente di certificazione si accrediti presso 

ACCREDIA per quegli stessi schemi. 

Invece, dove non esistano norme o PdR UNI, possono nascere “schemi proprietari” e 

certificazioni basate su questi schermi (come per esempio quello che l’Agenzia sta creando 

sull’ingegnere idrologo).  

Rimane rigoroso lo spartiacque tra “attività riservate” e altre attività dell’ingegnere. Le prime 

possono essere svolte in modo esclusivo da ingegneri che hanno avuto specifica 

abilitazione, cioè hanno superato l’esame di Stato, e sono regolarmente iscritti all’ordine 
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degli ingegneri, nel rispetto del DPR 328/2001. Le altre possono essere svolte anche da 

ingegneri non iscritti all’ordine.   

L’agenzia potrà certificarne la competenza in eventuali casi e, qualora non si tratti di attività 

“riservate” o regolamentate da apposite leggi dello Stato, potrà comportarsi come ogni altro 

ente di certificazione accreditato operante nel mercato.  

Potranno esserci situazioni (riconosciute) dove si certificherà la competenza di un ingegnere 

in ambiti non necessariamente congruenti/coerenti con il titolo di studio e/o con i settori di 

iscrizione all’Albo (qualora siano iscritti), purché il suddetto ingegnere possa dimostrare di 

aver acquisito nella sua vita professionale adeguata formazione tecnica ed esperienza 

maturata nel campo.  

Con questo approccio, improntato alla massima oggettività, l’agenzia Certing si propone 

come nuovo soggetto regolatore del mercato delle certificazioni, dal quale dovranno 

auspicabilmente “sparire” le certificazioni fondate su requisiti carenti o non all’altezza dello 

stato dell’arte. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l’approfondimento della tematica anche 

attraverso il parere dell’ufficio legale CNI. 

*** 

Il Cons. Monaco propone l’avvio di iniziative promosse dal GdL “Giurisdizionale”, con il 

coinvolgimento dell’ufficio legale CNI e della Fondazione CNI, al fine di organizzare, per il 

prossimo 12 Giugno a Roma, una Giornata di Ingegneria Forense che affronterà i seguenti 

temi: 

- buone prassi per l’attività del tecnico nel contenzioso; 

- Protocollo per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei CTU e dei Periti; 

- Confronto tra realtà Italiana ed Europea 

Il Consiglio prende favorevolmente atto. 

*** 

Escono i Conss. Calzolari, Lopez e Orvieto alle ore 17.30. 

*** 

5bis)  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 

2020-2022 

Il Consiglio, 
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 in considerazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza e delle loro scadenze 

annuali previsti dalla normativa di riferimento  

 in considerazione della nota di accompagnamento ricevuta dal RPCT e allegata 

 in considerazione dello svolgimento della pubblica consultazione  

avuto riguardo alla versione definitiva di PTPCT sottoposta dal RPCT e ritenendola coerente 

con la propria organizzazione, dimensione e missione nonché ritenendola un concreto atto di 

programmazione dell’ente utile ad una migliore e più robusta organizzazione della propria 

operatività 

DELIBERA 

l’approvazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

per il triennio 2020-2022 e dà mandato al RPCT di procedere con la pubblicazione di rito sul 

sito istituzionale dell’ente alla Sezione Amministrazione Trasparente entro i termini previsti 

per legge (31 gennaio p.v.), nonché di procedere alla dovuta comunicazione e trasmissione 

dello stesso ai Consiglieri, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, al Data 

Protection Officer, al provider IT, per loro opportuna conoscenza, rispetto e 

implementazione. 

6) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,55.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


