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VERBALE N°81/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 25 marzo 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15.30 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 23.03.2020 prot. 2162 e successiva integrazione in 

data 24.03.2020 prot. 2170 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta 

ordinaria, in modalità videoconferenza, 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) Emergenza Covid-19 

6) Congresso Nazionale Parma 

7) Attività Consiglio 

8) Attività RPT e CUP 

9) Utilizzo videoconferenza 

10) Esame corrispondenza 

11) Dotazione Organica Ordine Ingegneri Verona 

12) Indicazioni nomine Consigli Direttivi Dipartimenti Fondazione CNI 

13) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 25 marzo 2020: 

10bis) Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Sono presenti, in modalità videoconferenza, 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   
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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 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 26 febbraio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  

- Ordine Ingegneri della Valle d'Aosta per la Mostra fotografica dal titolo 

"ShootIngVDA" che si svolgerà ad Aosta dal 26 marzo 2020 fino al 4 aprile 2020 

(PROT CNI 1581 DEL 26/02/2020); 

- Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia per la "Fiera del Condominio 

Sostenibile" che si svolgerà Verona dal 15 al 17 ottobre 2020 (PROT. CNI 2098 DEL 

17/03/2020 e PROT CNI 2116 DEL 17/03/2020); 

- Events srl Congress&Communication per il Convegno Nazionale dal titolo "Le 

Strutture Sanitarie: Verso La Nuova Regola Tecnica Verticale" che si svolgerà a 

Roma in data 20/05/2020 (PROTOCOLLO CNI N.2190 DEL 24 MARZO 2020) 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionato all’invito di un 

rappresentante del CNI:  

- Mediapass s.r.l.s. per il Convegno di presentazione della Pubblicazione dal titolo 

"Quotazioni Metroquadro Napoli e Provincia 2020" che si svolgerà a Napoli e 

Provincia nel mese di Giugno 2020 (PROT CNI 1972 DEL 10/03/2020);  

- EPC Periodici srl per il Convegno-Esposizione dal titolo "Safety Expo" Manifestazione 

che si svolgerà a Bergamo nelle date del 16 e 17 settembre 2020 (PROT CNI 1968 

DEL 10/03/2020); 
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- Mediapass s.r.l.s. per il Convegno di presentazione della Pubblicazione dal titolo 

“Quotazioni Metroquadro – Cagliari e Provincia 2020” che si svolgerà a Cagliari e 

Provincia nella data del 1° maggio 2020 (Prot CNI E-mp/1919/2020); 

- Officina L’Aquila per il Road show nazionale dal titolo "Verso Riabitare 2023" che si 

svolgerà in varie tappe sul territorio italiano, tra cui L’Aquila dal 21 al 31 marzo 2020; 

ad Ascoli Piceno dal 3 al 5 aprile 2020 (Prot CNI E-mp/1732/2020 del 03/03/2020); 

- DIG.Eat / ANORCH per la manifestazione “DIG.Eat 2020 - “C’era una volta…il web” 

che si svolgerà Milano in data 28 maggio 2020 (PROT CNI 1756 DEL 03/03/2020); 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionato all’apertura della 

manifestazione e competizione anche agli ingegneri:  

- Associazione Culturale Agorà Design per la manifestazione "Agorà Design 2020 che 

si svolgerà a Lecce dal 8 all’11 ottobre 2020 (PROT CNI 1626 DEL 28/02/2020) 

Il Consiglio delibera il rigetto del patrocinio:  

- Ordine Ingegneri L’Aquila all’Assemblea dei Presidenti degli Ordini di Italia che si 

svolgerà a L’Aquila dal 16.04.2020-18.04.2020 (PROT CNI 1699 DEL 02/03/2020); 

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. 

-------- 

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:  

N. Nominativo Protocollo 

richiesta 

Modalità 

1 3M Service & Consulting S.r.l. E-usp/1952/2020 

del 09/03/2020 

Frontale e FAD 

2 Gestioni & Management S.r.l. E-mp/1850/2020 

del 05/03/2020 

Frontale 
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3 Kiwa Cermet Idea S.r.l. E-usp/1632/2020 

del 28/02/2020 

Frontale 

4 CISM – Centro Internazionale di Scienze 

Meccaniche 

PROT CNI 1285 

del 13\03\2020 

Frontale 

5 Agenzia per l’energia Alto Adige –CasaClima E-usp/2100/2020 

del 17/02/2020 

Frontale e FAD 

6 Scuola Ingegneria & Architettura E-mp/1395/2020 

del 18702/2020 

Frontale (no FAD) 

7 Stacec S.r.l. E-usp/1862/2020 

del 05/03/2020 

Frontale e FAD 

8 International Campus S.r.l. E-mp/836/2020 

del 3 febbraio 

2020 

Frontale 

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, in particolare: 

- Al corso "Piano di formazione" promosso dalla Regione Campania il 23 marzo -18 

maggio 2020 – richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento (Prot CNI E-

mp/1846/2020 del 05-03-2020) 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulle note inviate al pres. Conte, elaborate dalla RPT e dal CUP, contenenti una serie di 

proposte atte a fronteggiare la crisi determinata dal Covid-19. Lo scopo è quello di elaborare 

iniziative che consentano al più presto al nostro Paese di recuperare a pieno regime le 

proprie attività ed ai propri iscritti. 

In particolare, si vuol porre al Governo due istanze essenziali: 

- essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per 

contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; 

- accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a 

canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo 

momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.  
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Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno 

necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per 

superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. 

Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera 

professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria 

rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.  

Occorre, inoltre, individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle 

diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. 

Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza 

ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le 

misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:  

- fiscalità; 

- prolungamento degli ammortizzatori sociali; 

- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; 

- predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali 

materiali e immateriali.  

Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse 

previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a 

chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto. 

Il Consiglio prende atto, concorda con le iniziative assunte e resta in attesa dei successivi 

sviluppi. 

- sul DPCM 22/3/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/2/2020 n.6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) – il decreto è intervenuto dando una 

“stretta” alle regole fissate nei precedenti provvedimenti; per quanto ci riguarda più da vicino, 

consente lo svolgimento di attività professionali ed il funzionamento degli Ordini; infatti sono 

comprese le attività degli studi di ingegneria ed i collaudi (codice Ateco 71); attività delle 

organizzazioni professionali (codice Ateco 94); per quanto riguarda i lavori, non sono 

consentiti gli interventi di ristrutturazione ma altre opere di ingegneria civile (codice Ateco 

42), di impianti elettrici etc. (codice Ateco 43.2); le attività professionali vanno eseguite con le 

prescrizioni di cui al precedente decreto dell’11/3/2020. 

- sul Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 - il decreto interviene con provvedimenti 
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agevolativi anche per i professionisti, pur se in maniera limitata – abbiamo già inviato una 

circolare sul tema - appena possibile invieremo ulteriori indicazioni su come operare – nel 

frattempo abbiamo deciso di intervenire, a tutela dei professionisti, in maniera unitaria 

organizzando una serie di iniziative che coinvolgono CUP e RPT, nonché i commercialisti, 

estremamente utili in questo momento per le problematiche fiscali – abbiamo già tenuto tre 

incontri in videoconferenza il 19, 23 e 25 marzo con la partecipazione di 21 consigli nazionali 

– abbiamo già inviato una prima comunicazione al Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe 

Conte. 

La Commissione 5a Bilancio del Senato, presso cui si svolgerà l'esame del suddetto ddl di 

conversione del decreto "Cura Italia", ha deciso di "sostituire" le classiche audizioni con delle 

memorie esclusivamente sull'articolato che andranno agli atti e soprattutto saranno fornite a 

tutti i Senatori come contributi al pari di audizioni. Il termine per l'invio delle proposte alla 

Commissione è previsto per il prossimo 27 marzo.  

E’ stato predisposto un apposito documento già trasmesso alla Commissione. 

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

*** 

Comunicazioni del Cons. Segretario: 

Proroga Servizi Pulizia Uffici 

In relazione alla recente pubblicazione, sul sito internet dell’Ente, della richiesta di 

manifestare interesse per l’erogazione dei servizi di pulizia degli uffici del CNI e della 

Fondazione CNI per il periodo 1/4/2020-31/3/21, il Segretario informa il Consiglio che sono 

pervenute n. 17 manifestazioni di interesse. 

Tuttavia, data la contingente e particolare situazione dovuta all’emergenza COVID-19, a 

seguito anche di approfondimento condotto con gli uffici amministrativi si ritiene opportuno 

per il momento revocare la procedura in attesa che termini l’emergenza, considerando anche 

che non è da escludere che proprio l’esperienza coronavirus potrebbe in futuro rendere 

necessario modificare la tipologia di servizi di pulizia e disinfestazione periodica da 

richiedere alle imprese partecipanti. 

D’altra parte nelle premesse dell’avviso di invito a manifestare interesse è stato 

esplicitamente scritto che: «il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, al fine di 

redigere un elenco di imprese da invitare alla presentazione di un’offerta, e non comporta 
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l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei 

confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento». 

In considerazione di ciò, il Consigliere Segretario propone al Consiglio di approvare una 

straordinaria proroga del contratto in essere con l’attuale impresa delle pulizie (Esadecimale 

Servizi) a partire dal 01 aprile 2020 fino al 30 settembre 2020, con l’auspicio che nel 

frattempo si sia esaurita la fase emergenziale e sia a tutti più chiaro il contesto nel quale si 

dovrà agire nella gestione dei servizi di pulizia degli uffici. 

Proroga Servizi Consegna e Logistica 

Analogamente a quanto sopra stabilito per i servizi di pulizia, in relazione alla recente 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente della richiesta a manifestare interesse per 

l’erogazione dei servizi di consegna e logistica, il Segretario informa il Consiglio che sono 

pervenute n. 3 manifestazioni di interesse. 

Tuttavia, data la contingente e particolare situazione dovuta all’emergenza COVID-19, a 

seguito anche di approfondimento condotto con gli uffici amministrativi si ritiene opportuno 

per il momento revocare la procedura in attesa che termini l’emergenza. 

D’altra parte nelle premesse dell’avviso di invito a manifestare interesse è stato 

esplicitamente richiamato che: «il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, al 

fine di redigere un elenco di imprese da invitare alla presentazione di un’offerta, e non 

comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun 

vincolo nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento». 

In considerazione di ciò, il Consigliere Segretario propone al Consiglio di approvare una 

straordinaria proroga del contratto in essere con l’attuale ditta Scarpato Ciro a partire dal 01 

aprile 2020 fino al 30 settembre 2020, con l’auspicio che nel frattempo si sia esaurita la fase 

emergenziale e sia a tutti più chiaro il contesto nel quale si dovrà agire nella gestione dei 

servizi di consegna e logistica. 

Scadenza Antivrus 

È in scadenza l’antivirus Sophos, centralizzato per tutti i pc degli Uffici e per tutti gli apparati 

portatili e mobili. Il costo ammonta ad € 7.235,25 oltre IVA. Il Consiglio approva, con 

imputazione del relativo impegno nella categoria 1.4.12 “Servizi e supporti informatici”. 
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5) Emergenza Covid-19 

Argomento già discusso al punto n. 4 dell’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”. 

6) Congresso Nazionale Parma 

Il Presidente comunica che l’’emergenza COVID-19 che ha colpito tutto il territorio nazionale, 

e il territorio parmense in particolare, presenta oggi contorni ancora molto poco definiti; non è 

chiaro quando si pensa che si potrà tornare a ritmi di vita normali, e soprattutto non è chiaro 

quale sarà l’impatto sulla vita economica del Paese provocato dalla pandemia. 

È presumibile che il fermo di molte attività economiche avrà pesanti ripercussioni su tutte le 

categorie professionali, compresa quella degli ingegneri, generando problemi di liquidità che 

fanno prevedere momenti difficili anche dopo che sarà terminata l’emergenza sanitaria. 

Per quanto sopra, questo Consiglio Nazionale delibera il rinvio del 65° Congresso Nazionale 

ai primi mesi del 2021, non oltre la primavera, in date da definire in ragione dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria. 

Il Consiglio delibera altresì il rinvio anche del Campionato Nazionale di Calcio Ordini 

Ingegneri d’Italia previsto a Rimini nonché di tutte le attività aggregative connesse al 

Congresso. 

7) Attività Consiglio 

Da un controllo effettuato dagli uffici amministrativi al bilancio di questo CNI, è stato possibile 

verificare la possibilità di una dilazione massima del versamento della prima quota al CNI a 

carico degli Ordini di un mese, oltre la quale l’attività del CNI subirebbe danni seri. 

Di conseguenza, per l’anno solare 2020 i termini di versamento della quota sono i seguenti: 

30.04.2020:  1° acconto non inferiore al 30% del totale; 

30.06.2020:  2° acconto non inferiore ad un ulteriore 30%; 

30.09.2020:  3° acconto non inferiore ad un ulteriore 30% per il raggiungimento del 90% del 

totale dovuto; 

31.12.2020:  versamento del restante 10% e conguaglio dei contributi calcolato sulla variazione 

del numero degli iscritti rilevata nel corso del 2020. 

Per quanto sopra, il Consiglio prende atto della relativa circolare già trasmessa agli Ordini 

Territoriali. 

Il Consiglio discute anche sulle attività da svolgere, prendendo atto dei problemi posti 

dall’emergenza in corso, valutando una serie di modifiche alle attuali procedure, in 
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particolare le riunioni di consiglio, dei gruppi di lavoro, dei comitati, consigli di dipartimento 

etc.  da adottare, per la riduzione dei costi. 

Altre misure possono essere assunte in relazione all’attività degli uffici. 

Esse saranno oggetto di una verifica complessiva a cura della Presidenza, d’intesa con  il 

Segretario ed il Tesoriere, che sarà portata successivamente all’attenzione del Consiglio. 

8) Attività RPT e CUP 

Argomento già discusso al punto n. 4 dell’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”. 

9) Utilizzo videoconferenza 

In attuazione della previsione di cui all’art. 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 e fermo restando il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in 

materia, incluse quelle interne al CNI, in quanto compatibili, il Consiglio approva, salvo 

ulteriori dovuti approfondimenti, il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle 

riunioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in modalità telematica. 

10) Esame corrispondenza 

Non vi sono argomenti da trattare. 

10bis) Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Nell’ambito delle attività e servizi previsti per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, è 

da tempo incaricata la società CMB Consulting, che per conto del CNI svolge consulenza per 

le attività e gli adempimenti in materia di sicurezza. 

Nel set di attività, è compresa anche quella della proposta per l’assunzione dell’incarico di 

R.S.P.P., fino ad oggi svolto con molta cura e professionalità dall’ing. Alberto Di Lernia, che 

ha però rassegnato le sue dimissioni; in sostituzione dell’ing. Di Lernia, la società CMB 

propone l’ing. Adele Sordo, la cui candidatura è stata corredata da un curriculum dal quale 

risulta evidente il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione dell’incarico. Il Consiglio, su 

proposta del Presidente, delibera l’affidamento dell’incarico all’ing. Adele Sordo. 

Il compenso per il R.S.P.P. è compreso nel corrispettivo contrattuale globale del contratto 

11) Dotazione Organica Ordine Ingegneri Verona 

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 
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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 Verona trasmessa con 

nota del 27/02/2020 prot. CNI n.1697 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 Verona 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. 

12) Indicazioni nomine Consigli Direttivi Dipartimenti Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18,10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


