
VERBALE N°100/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 30 novembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15.00 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 25.11.2020 prot. 7550 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) Esame corrispondenza 

6) Procedure e costi certificazione competenze/Albo certificatori 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere 

Ing. Stefano Calzolari    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere   

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 



Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assente giustificato Ing. Scappini 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 24 novembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 CENSU per il webinar dal titolo “Decreto Semplificazioni e DPR 380/2001” che si svolgerà 

in data 04 dicembre 2020 (PROT 7418-19-11-20-CENSU); 

 Ordine degli Ingegneri Vicenza per il webinar dal titolo "ING 4 FUTURE Green 2020” che si 

svolgerà in data venerdì 18 dicembre 2020 (Prot. CNI 7154E-10.11.20-VICENZA); 

 ANORC per il racconto diffuso FAD nell’ambito della XIII edizione del DIG.Eat 2021 dal 

titolo “C’era una volta…il web” che si svolgerà dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 (PRO.T 

7187-11-11-20-ANORC); 

 ITCOLD - Comitato Italiano Grandi Dighe per il webinar dal titolo "Le dighe in terra" che si 

svolgerà in data 22 gennaio 2021 (Prot. CNI  7632 del 30 novembre 2020); 

 Società Energiada per il corso di formazione dal titolo “Programma Education & Training 

progetto SMEmPower Efficiency” che si svolgerà in 3 edizioni nelle annualità 2020 e 2021 

(Prot. CNI  7641E -30.11.20-ENERGIADA); 

 Ordine Ingegneri Salerno per il Workshop FAD dal titolo "Lavoro da remoto e smart working. 

Le nuove sfide dell'organizzazione del lavoro" che si svolgerà in data 10 dicembre 2020 

(PROT 7528-24-11-20-SALERNO); 

 Ordine Ingegneri Taranto per l’evento dal titolo "Super Ecobonus: la determinazione del 

corrispettivo e il contratto “Tipo” per le prestazioni professionali del Superbonus" che si 

svolgerà in data 4 dicembre 2020 (PROT 7593-26-11-20-TARANTO). 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 Ordine degli Ingegneri Lodi per il webinar dal titolo “Il Consulente del Difensore - Aspetti e 

Criticità” che si svolgerà in data 17 novembre 2020 (Prot. CNI 7166-10.11.20-Lodi); 

Il Consiglio delibera il rinnovo alla concessione del patrocinio non oneroso a: 



 FEDERARCHITETTI per la manifestazione dal titolo "XI Giornata Nazionale per la 

Sicurezza nei Cantieri" che si svolgerà in data 26 marzo 2021 (PROT 7093-05-11-20-

FEDERARCHITETTI). 

In considerazione dell’anno di svolgimento dell’iniziativa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

considera di non poter deliberare in relazione alla concessione del patrocinio non oneroso 

per: 

 MediaPoint & Exhibitions srl per il Forum Internazionale dal titolo “GIC - GIORNATE 

ITALIANE DEL CALCESTRUZZO - Italian Concrete Days” che si svolgerà dal 22 al 29 

ottobre 2022 (PROT. CNI 7627E-30.11.2020-GIORNATE ITALIANE DEL 

CALCESTRUZZO). 

Si invita, tuttavia, l’Ente a rinviare l’istanza in prossimità dell’evento. 

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 Prot. richiesta Modalità 

1 Audit atque resolvit S.r.l. Prot. n. 233 del 

11/11/2020 

FRONTALE 

2 Unipro S.r.l. Prot. n. 234 del 

11/11/2020 

FRONTALE E 

FAD 

3 Sudformazione S.r.l. Prot. n. 236 del 

12/11/2020 

FRONTALE 

4 Co Di Me S.r.l. Prot. n. 241 del FRONTALE E 



17/11/2020 FAD 

5 Marcal Engineering S.a.s. Prot. n. 245 del 

18/11/2020 

FRONTALE E 

FAD 

6 Sin Tesi Forma S.r.l. Prot. n. 248 del 

19/11/2020 

FRONTALE E 

FAD 

7 Lambda Academy S.r.l. Prot. n. 252 del 

19/11/2020 

FRONTALE 

------- 

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

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

dai non provider di seguito indicati: 

CENSU “Decreto Semplificazioni e DPR 

380/2001” 

Webinar 3 CFP  

 

AISI -

Associazione 

Italiana di Storia 

dell’Ingegneria 

"8° Convegno di Storia 

dell’Ingegneria" 

Conferenza 

Internazionale 

FAD 

3 CFP  

 

ITCOLD - 

Comitato Italiano 

Grandi Dighe 

"Le dighe in terra" Webinar 3 CFP 

C3I  

  

“La Cyber Security nel contesto 

Nazionale Scenario e strumenti di 

protezione a supporto degli 

Ingegneri” 

Webinar 2 CFP 

PAYSAGE “Forum ECOtechGREEN” Forum 

Internazionale 

FAD 

3 CFP + 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 

“Highways Infrastructures Knowledge 

Management – Modulo 1 Opere d'Arte 

Autostradali – Infrastrutture Geotecniche e 

Idrauliche” 

Corso FAD 4 CFP (X 2 

edizioni)  

Autostrade Per L’ 

Italia 

 “Highways Infrastructures Knowledge 

Management – Modulo 2 - Barriere di 

Sicurezza e Barriere Acustiche” 

Corso FAD 5 CFP (X 2 

edizioni)  

Autostrade Per L’ 

Italia 

Highways Infrastructures Knowledge 

Management – Modulo 4 - Portali 

Segnaletici, Strutture Di Sostegno 

Segnaletica Verticale, Pensiline” 

Corso FAD 4 CFP (X 2 

edizioni)  

Autostrade Per L’ 

Italia 

"HiPER – Webinar Innovazione e Ricerca 

nella manutenzione delle pavimentazioni 

Corso FAD 4 CFP 

Montana Spa DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 

2020, n. 121. “Attuazione della direttiva 

(UE) 2018/850, che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle di-scariche di 

rifiuti”. Novità e Problematiche 

Corso FAD 12 CFP 

----------- 

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

competenza professionale E dell’art. 4.12 del T.U. 2018 delle Linee di Indirizzo approva la 

richiesta di rinnovo di Convenzione per la formazione dei propri dipendenti pervenuta da: 

- Autostrade per l’Italia (PROTOCOLLO CNI N. 7725 DEL 3 DICEMBRE 2020) 

4) Comunicazioni del Presidente 

Alcuni deputati della maggioranza hanno firmato due emendamenti alla Legge di Bilancio in 

materia di Superbonus col proposito di aprire un confronto sul tema tra Parlamento e Governo. 

Gli emendamenti accolgono gran parte delle modifiche ed integrazioni al provvedimento del 

Superbonus che la Rete Professioni Tecniche ha proposto nei giorni scorsi. 



Gli emendamenti accolgono la richiesta, più volte reiterata dalla RPT, della proroga del 

provvedimento almeno al 31 dicembre 2023 e l’ampliamento degli interventi di Sisma e Eco 

Bonus, in modo da garantire appieno l’efficacia dello stesso. È stata anche accolta la richiesta 

che prevede la stipula, da parte dei professionisti interessati, di una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile – con un massimale non inferiore a 500mila euro -, al fine di garantire 

ai propri clienti e al Bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati 

dall’attività prestata. Inoltre, è stata accolta la proposta di inserire il ravvedimento operoso, da 

presentare entro 60 giorni, per le asseverazioni che presentano delle irregolarità, senza 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. È stato previsto, poi, il riconoscimento 

delle spese di istruttoria relativamente allo studio di fattibilità degli interventi e l’autonomia 

funzionale delle unità immobiliari. 

Di particolare importanza, nell’ambito degli emendamenti in discussione, l’introduzione del 

Fascicolo del fabbricato che risponde ad una richiesta che come RPT formuliamo da anni. In 

particolare, si prevede la sua introduzione in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021 e 

fino al 31 dicembre 2023, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle 

detrazioni. E’ previsto uno schema-tipo del Fascicolo del fabbricato recante la descrizione 

dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, con tutte le informazioni relative 

allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, 

della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli 

interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli 

necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. 

Tuttavia, negli emendamenti che andranno in discussione manca la parte di edilizia e 

urbanistica, per la quale ancora non si registra un accordo in seno alla maggioranza. A questo 

proposito, stiamo provvedendo come Rete, alla predisposizione di un nuovo emendamento, 

dedicato a questa specifica materia. 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta pervenuta da ENAV, di designazione di due componenti per la composizione 

della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi 



al “Completamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica e Progettazione 

Definitiva, con Piano di Sicurezza e Coordinamento, per la realizzazione della nuova torre di 

controllo e blocco tecnico dell’aeroporto di Verona”.  

Il Presidente chiede ai Consiglieri di segnalare i nominativi di presidenti degli Ordini esperti 

sulla materia richiesta, per l’individuazione dei due componenti. 

- della richiesta di adesione al progetto della Fondazione “LAPS”, volto a sostenere attraverso 

una raccolta fondi, i soggetti colpiti dell’emergenza epidemiologica. In particolare, la Croce 

Rossa Italiana e il Banco Alimentare, attraverso la loro capillare presenza sul Territorio 

nazionale, sosterranno a loro volta, con le risorse acquisite, le Persone e le Famiglie in stato 

di difficoltà economica.  

L’adesione al progetto prevede la pubblicazione sui social media di una foto frontale con la 

mano destra all’altezza del cuore. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente per ulteriori 

approfondimenti. 

Il Cons. Fede propone al Consiglio di prevedere una quota di iscrizione per gli scritti che 

intendano fruire del webinar dal titolo: “Codice di prevenzione incendi, applicazioni pratiche 

per la progettazione antincendio”.  

Il Consiglio prende atto ed individua il costo dell’iscrizione in Euro 6. 

Il Cons. Fede riferisce altresì sul Convegno coorganizzato da questo CNI con l’Ordine di 

Bologna, dal titolo: “Cantieri: come cambia la gestione nel periodo di emergenza SARS-CoV-

2”, che prevedrà la presenza del Presidente e si svolgerà, in modalità videoconferenza, il 

prossimo 2 dicembre. 

6) Procedure e costi certificazione competenze/Albo certificatori 

A seguito della sottoscrizione della convenzione che assegna alla Fondazione CNI le 

procedure connesse alla tenuta dell’Elenco ed alla gestione delle procedure di iscrizione, 

quest’ultima sta predisponendo una piattaforma per la gestione automatica dei suddetti 

processi; tale piattaforma dovrebbe essere pronta entro i primi mesi del 2021. 

Allo stato, è in fase di definizione la procedura attraverso la quale il CNI attiverà una pec 

dedicata (elencobiomedici-clinici@ingpec.eu), cui perverranno le richieste di iscrizione sulla 

base di un modello di domanda già predisposto. 

mailto:elencobiomedici-clinici@ingpec.eu


La segreteria del CNI inoltrerà le richieste alla Fondazione CNI (all’indirizzo pec 

elencobiomedici-clinici@fondazionecni.org), che provvederà all’istruttoria e alla gestione delle 

istanze. 

Per quanto sopra, il Consiglio prende atto e delibera l’ammontare della quota annuale di 

iscrizione all’Albo dei certificatori in euro 20,00. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16.25.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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