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VERBALE N°80/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 26 febbraio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 15.30 presso la sede CNI in 

Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 19.02.2020 prot. 1375 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) Indicazioni nomine Consigli Direttivi Dipartimenti Fondazione 

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. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  

Ing. Luca Scappini    Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Vaudano. 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 12 febbraio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

- Autorità di Bacino delle Alpi Orientali per la Conferenza dal titolo "Citizen Observatories for 

natural hazard and Water Management COWM" che si svolgerà a Venezia dal 22-25 

settembre 2020 (PROT CNI 1406 del 20\02\2020); 

- SENAF per la Manifestazione dal titolo "SAIE - La Fiera delle Costruzioni" che si svolgerà a 

Bologna dal 21-24 ottobre 2020 (Prot. CNI E-mp/1476/2020 int. PROT CNI 1501 DEL 

24/02/2020); 

- ITCOLD - Comitato Italiano Grandi Dighe per l’incontro formativo dal titolo “Dispositivi di 

intercettazione e scarico” che si svolgerà a Firenze in data 19 giugno 2020 (IN ATTESA 

PROTOCOLLO);  

- CODIS per il corso dal titolo "Corso di specializzazione per i soggetti gestori e addetti di cui 

alla Circolare 633/STC" che si svolgerà a Roma nelle seguenti date:19 marzo, 20 marzo, 2 

aprile, 3 aprile, 16 aprile, 17 aprile, 7 maggio, 8 maggio 2020 (PROT.CNI E-fs/1483/2020 

24.02.2020; 

- PAYSAGE per il Simposio Internazionale City e Premio dal titolo "City ‘scape: 

City_Brand&Tourism Landscape Award e Symposium" giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2020 

a Milano (PROT.CNI E-usp/1409/2020 20.02.2020); 

- Ferrara Fiere Congressi per le Manifestazioni Fieristiche all’interno del "Il Salone del 

Restauro" dal titolo " RESTAURO 2020/2021 – Salone dell’Economia, della Conservazione, 

delle Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali. Nuova Fiera del 

Levante “Restauro in Tour 27 – 28 Maggio 2020” 2.  Ferrara Fiere Congressi “Restauro 

Innovation e Technology 23 – 25 Settembre 2020” 3.  Ferrara Fiere Congressi: “Salone 

Internazionale del Restauro XVII edizione 24 – 26 Marzo 2021”, che si svolgeranno a Bari e 

Ferrara (PROT CNI 1219 del 14/02/2020); 

- Ordine Ingegneri Varese per il Seminario dal titolo "TrainING - Ingegno e Formazione" che 

si svolgerà a Varese nelle date 20-21 marzo 2020 (PROT.CNI E-1545/2020 25.02.2020); 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso: 

- CENSU per il Seminario dal titolo "Amministrare l'urbanistica - Continuità nella 



3 

pianificazione tra modelli, metodi e prassi" che si è svolto in data 21/02/2020 a Desenzano 

del Garda (PROT CNI 954 del 05/02/2020). 

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 

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: 

ANCE "L’Economia Circolare 

come strumento di 

competitività per il 

Settore delle 

Costruzioni" 

Incontro 

formativo 

3 CFP 

ITCOLD “Dispositivi di 

intercettazione e 

scarico” 

Incontro 

formativo 

3 + 3 CFP 

---- 

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 

"Le pavimentazioni autostradali: 

materiali, miscele e rilievi Alto 

rendimento"  

Corsi 8 CFP x 3 ediz. 

Autostrade per 

l'Italia Spa 

1) Le pavimentazioni autostradali   

2)  Le opere d’arte   

3) Le opere geotecniche ed 

idrauliche   

4) Il piano di risanamento acustico  

5) Le barriere di sicurezza 

Corsi 

1. 6 CFP (X 2 ed) 

2. 4 CFP (X 2 ed) 

3. 4 CFP (X 2 ed) 

4. 4 CFP (X 2 ed) 

5. 4 CFP (X 2 ed) 
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--- 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza 

professionale approva la richiesta di Convenzione per la formazione dei propri dipendenti 

pervenuta da: 

- ARPA PUGLIA 

--- 

Emergenza sanitaria COVID-19 – attività formativa degli Ordini Territoriali 

Il Presidente riferisce sull’emergenza di sanità pubblica in atto in questi giorni, dovuta alla 

diffusione dal COVID-19 che impatta anche sulle attività degli Ordini territoriali.  

A fronte di questa emergenza, questo Consiglio Nazionale ha previsto, in taluni casi, la 

sospensione di convegni, commissioni e attività formative, nelle aree dove si sono verificati 

focolai epidemici, come richiesto da disposizioni regionali e/o statali. 

Qualora tale sospensione dovesse protrarsi per un periodo importante, sarà cura del 

Consiglio Nazionale valutare eventuali interventi di rinvio della verifica dei crediti da parte 

degli Ordini territoriali o, nel peggiore scenario, esoneri temporanei ai sensi dell’art. 11.5 del 

Testo Unico. 

Per i colleghi con necessità di acquisire immediatamente CFP per la partecipazione a bandi 

pubblici, saranno disponibili corsi FAD erogati da Ordini e provider. Al tempo stesso, per 

coloro che si trovino nella condizione di avere un numero di CFP compreso tra 15 e 29, è 

garantito l’accesso straordinario all’autocertificazione 2019. Per quanto sopra, il Consiglio 

delibera la trasmissione di una circolare informativa da inviare agli Ordini ed agli iscritti. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sull’incontro del Gruppo di Lavoro “Difesa del Suolo”, svoltosi anche alla presenza del 

Direttore di “Casa Italia”, ing. Fabrizio Curcio, durante il quale sono stati nominati i 

componenti del Comitato ristretto sulla “Difesa del Suolo”, che si occuperà del 

coordinamento delle attività relative ai rischi inerenti la Geotecnica e l’Idraulica. 

Il Comitato ristretto, coordinato dal Consigliere Massimo Mariani, è composto dai seguenti 

colleghi: 

OMISSIS 

I lavori del suddetto Comitato coinvolgeranno anche rappresentanti degli Organismi da 
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sempre interessati al tema e le Università. 

A questo proposito, il Gruppo di Lavoro sarà già integrato con l’ing. Daniele Cazzuffi 

(Varese), Presidente AGI-IGS. 

Il Gruppo di Lavoro, costituito da rappresentanti degli Ordini presenti nella riunione del 

21/2/2020 e che hanno comunicato la propria disponibilità alla partecipazione, sarà chiamato 

a supporto del Comitato e del C.N.I in successive riunioni. Il Consiglio prende atto. 

- sulla conferenza stampa di “Italia Viva”, svoltasi lo scorso 20 febbraio, presso il Senato 

della Repubblica, durante la quale è stato invitato presentato il nuovo programma di rilancio 

economico del Paese, dal titolo “Italia Shock”. 

Dopo l’esposizione del programma, il Presidente, in rappresentanza delle professioni 

tecniche, ha esposto alcune considerazioni. 

In prima battuta, ha evidenziato come, oggigiorno, le Pubbliche Amministrazioni siano 

totalmente sfornite di professionisti tecnici, avendo contribuito a ciò il blocco dei turnover. La 

necessità, quindi, per un’effettiva ripresa economica è quella di ricominciare a porre al centro 

del dibattito le persone, i professionisti, in particolare quelle tecniche, ed il contributo che 

questi possono garantire alle Amministrazioni Pubbliche in termini di efficienza e 

ammodernamento. 

In secondo luogo si è ribadita la necessità di deburocratizzare e semplificare la normativa 

attraverso il contributo tecnico sussidiario dei professionisti che, in qualità di operatori del 

settore, sono in grado di contribuire alla redazione di norme di semplice e concreta 

applicazione ed interpretazione. Sul punto si è rammentato il lavoro di coordinamento 

condotto dal CNI e dalla Rete delle Professioni Tecniche in ordine alla redazione del nuovo 

testo di regolamento unico in materia di appalti che, dato lo sforzo profuso, ci si auspica 

possa essere approvato integralmente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

In conclusione, è stata avanzata anche la necessità di superare il modello della normativa 

tecnica prescrittiva che, inevitabilmente, porta con sé diverse problematiche in tema di 

applicazione ed interpretazione della normativa stessa, con conseguenti ricadute sulle 

tempistiche e sui tempi d’esecuzione dei lavori. È necessario che il Legislatore adotti, nella 

maggioranza dei casi, norme prestazionali volte a fornire una cornice di riferimento, 

lasciando alla normativa volontaria (es. UNI, CEI, etc.) la definizione delle buone regole 

dell’arte nell’applicazioni pratica. 
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Il Consiglio prende atto. 

- sulla recente riforma dello Statuto di UNI, alla quale ha lavorato anche questo Consiglio 

Nazionale. Punto cardine della riforma statutaria è la rivisitazione della struttura di 

governance, con l’aggiunta di un livello – il Comitato di Indirizzo Strategico – che permette di 

distinguere accuratamente i compiti di conduzione tecnico-amministrativa, propri del 

Consiglio Direttivo e della Giunta, da quelli più politici, cioè dedicati alle linee di indirizzo di 

lungo termine e alla comunicazione con il mondo esterno, al fine di una ottimale gestione del 

consenso, fondamentale per chi opera nella produzione di norme volontarie. 

Questa riforma statutaria, come già comunicato agli Ordini territoriali, è sottoposta ad un 

referendum online, che si chiuderà il 19 marzo; questo Consiglio Nazionale ha già 

provveduto a votare per approvare l’introduzione di questa riforma. 

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

*** 

- Consulenza professionale: 

il Cons. Tesoriere, per l’esercizio della carica, manifesta l’esigenza, anche per il 2020, 

di poter avere, a livello locale, una consulenza professionale occasionale a suo 

esclusivo supporto, per le attività inerenti le competenze proprie della carica, con 

particolare riferimento al supporto per gli atti di natura politica connessi 

all’approvazione e gestione del bilancio. A tal fine, l’importo che si dovrebbe impegnare 

sarebbe abbastanza contenuto e compreso nel limite massimo annuale di 4.000,00 

euro, oltre oneri di legge, che potrà avvenire solo a maturazione, a seguito di 

presentazione di notula accompagnata da una sintetica relazione, da Lei sottoscritta 

riportante l’attività svolta. 

- Rientro in servizio OMISSIS 

- Biblioteca CNI– Offerta di consulenza per il proseguimento dell’allestimento:  

il Presidente aggiorna il Consiglio sulle attività di allestimento della biblioteca CNI, per 

la quale si è registrato la fattiva collaborazione e coinvolgimento di Università, 

Istituzioni e Fondazioni. L’attuale collaborazione, in scadenza a fine febbraio, non è 

rinnovabile nella forma attuale e la dr.ssa Di Giambattista, che dall’inizio sta curando il 

progetto, ha comunicato la disponibilità a proseguire la collaborazione nella forma della 

prestazione professionale. Il compenso ammonterebbe ad € 1.750,00/mese, senza 

applicazione dell’IVA in ragione del particolare regime fiscale, ed al lordo delle ritenute. 
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Il Consiglio approva. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- degli sviluppi relativi al progetto denominato: "La sicurezza a partire dai banchi di scuola", 

frutto dell'accordo tra MIUR e questo Consiglio Nazionale, che sta riscuotendo un grosso 

successo da parte degli organismi coinvolti; 

- della richiesta dell’Ordine di Forlì Cesena (Prot.66/2020), con la quale si richiede la nomina 

di un componente di giuria per bando di concorso per assunzione (Delibera Giunta 

Comunale n.34/2020 del 11.02.2020, Delibera Consiglio Ordine n.2 del 12.02.20 e determina 

dirigenziale n.212 del 06.02.20 dell’Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna). Per quanto 

sopra, il Consiglio nomina OMISSIS. 

- della richiesta pervenuta dal Registro Italiano Navale (RINA), inerente la nomina del proprio 

componente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2020-2023 e 

nomina l’ing. OMISSIS;  

- della nota trasmessa dal Centro Nazionale Studi Urbanistici, con la quale comunica la 

propria adesione alla proposta del CNI, che prevede che la laurea triennale sia costituita da 

due anni di apprendimento teorico ed uno di stage aziendale, ovvero un percorso di laurea 

professionalizzante di cui al Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2016 n. 987. Lo sbocco 

naturale di tali corsi dovrà essere l’apparato produttivo in funzione del quale sono nati o per 

quelli organizzati sulla base di convenzioni stipulate dagli atenei con gli organismi 

rappresentativi delle professioni geometri o periti l’accesso all’esame di abilitazione per la 

iscrizione a tali collegi; detti laureati non potranno comunque mai accedere all'Albo degli 

Ingegneri né dovrà essere consentito alcun trasferimento dal corso triennale 

professionalizzante a quello ingegneristico stante la profonda differenza dei percorsi 

formativi, ferma restando la ovvia possibilità di valutare le conoscenze acquisite ai fini del 

riconoscimento di CFU, in un successivo nuovo percorso. Un percorso formativo così 

ipotizzato deve quindi prevedere la impossibilità di iscrizione alla sezione B dell’albo degli 

ingegneri, portando quindi ad esaurimento gli attuali iscritti e consentendo loro, in sede di 

revisione del D.P.R. 328/01, una norma transitoria per l’upgrade volontario alla sezione A 

dell’Albo, con la definizione di appositi percorsi che possano anche attribuire CFU alla 

documentata esperienza acquisita. 
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6) Indicazioni nomine Consigli Direttivi Dipartimenti Fondazione 

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 17,25.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


