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VERBALE N°104/XIX SESS.  

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 16.30 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 21.12.2020 prot. 8233 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) Modifica dotazione organica Ordine Ingegneri Pordenone 

7) Varie ed eventuali 

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   

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere  
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Ing. Luca Scappini    Consigliere  

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Cons. Calzolari interviene chiedendo l’inserimento delle proprie osservazioni relativamente 

al punto “Bilancio di Previsione CNI 2021”. 

Il Presidente interviene precisando che le integrazioni sono state inserite nella bozza di verbale 

del CdA della Fondazione CNI. 

Il Consiglio, pertanto, approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 16 

dicembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 Ordine Ingegneri Trapani per il Seminario FAD dal titolo “Ingegneria Forense” che si 

svolgerà in data 29 gennaio, 5, 12, 19 e 26 febbraio 2021 (PROT. 8275-22-12-20-

TRAPANI) 

 Ordine Ingegneri Roma per il Webinar dal titolo "La ricerca di frontiera per l'energia 

nucleare disponibile - le tecnologie più innovative per la produzione di energia 

decarbonizzata" che si svolgerà in data 9 febbraio 2021 (PROT. 8152-17-12-20-ROMA); 

 Earth Tech Expo per la manifestazione dal titolo "Earth Technology Expo” che si svolgerà 

dal 13 al 16 ottobre 2021presso il polo espositivo della Fortezza da Basso di Firenze 

(Protocollo 8179E-18.12.20-earth techexpo); 

 GIS-EXPO per la manifestazione dal titolo “GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei 

Trasporti Eccezionali” che si svolgerà dal 7 al 9 Ottobre 2021 a Piacenza (PROT 8304-

23-12-20-GIS EXPO); 

 GRUPPO LUMI s.r.l. per il webinar dal titolo “ISOLA URSA – La cultura della sostenibilità 

ambientale” che si svolgerà dal 27/01/2021 al 29/01/2021 nel contesto di Fiera Bolzano - 
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KLIMAHOUSE – Digital Edition (PROT 8303-23-12-20-GRUPPO LUMI); 

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. Autorizza anche lo sblocco degli 

eventi archiviati dal sistema, secondo lo schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. 

Schema illustrato a voce e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

------- 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 

2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 14/12/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di ASSTRA Service S.r.l. con 

sede legale in Roma (RM), via Cola di Rienzo, n. 80/A 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta completa e conforme 

a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da ASSTRA 

Service S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 14 dicembre 2020. 
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DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

------- 

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 AEIT Prot. n. 272 del 21/12/2020 FRONTALE E FAD 

2 Aicarr Educational S.r.l. Prot. n. 273 del 23/12/2020 FRONTALE 

3 Addestra / FRONTALE E FAD 

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

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

dai non provider di seguito indicati: 

Struttura Tecnica Nazionale 

(STN) – in collaborazione CNI 

"seminario di orientamento sul 

sistema di protezione civile" 

Seminario 

Orientamento 

FAD 

4 CFP 

----- 

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

professionale approva la richiesta di stipula di una Convenzione per la formazione dei propri 

dipendenti pervenute da: 

- POSTE ITALIANE (Prot. CNI 8163-17.12.20-PosteItaliane); 

- CIMOLAI SPA (Prot. CNI 8111-17.12.20-Cimolai). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce che: 
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- lo scorso 17 dicembre la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’anagrafe Tributaria ha 

tenuto, nel corso della conferenza stampa, un approfondimento sull’applicazione delle misure 

fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (cd «Superbonus»); l’incontro ha visto la 

partecipazione anche di alcuni rappresentanti della Rete Professioni Tecniche, in particolare 

del Coordinatore che ha sottolineato come il Superbonus potrà diventare una delle più grandi 

opere pubbliche realizzate nel nostro Paese, soffermandosi in modo particolare sulla 

questione dell’equo compenso, soprattutto in considerazione del ruolo che si stanno 

ritagliando i cosiddetti general contractors. La RPT ha, pertanto, suggerito l’elaborazione di 

linee guida di carattere etico, in modo che l’attività dei general contractors possa essere 

inquadrata in un sistema di regole precise. 

Inoltre, è stato sottolineato come, dei 3,5 miliardi di euro che si spendono per Eco e Sisma 

bonus, appena 86 milioni sono relativi a quest’ultimo incentivo. Occorre, dunque, facilitare l’uso 

del Sisma bonus, magari sfruttando l’effetto trainante degli interventi per il miglioramento 

energetico degli edifici. 

Infine, la RPT ha insistito nuovamente sul concetto della semplificazione delle procedure e la 

riduzione drastica della documentazione necessaria per attivare gli incentivi, unico modo per 

dare una reale concretezza allo strumento Superbonus. 

Il Coordinatore ha concluso ringraziando la Commissione per aver acquisito nel suo 

documento molte delle proposte avanzate dai professionisti tecnici, enfatizzando la 

collaborazione con la suddetta Commissione e, in particolare, con il Presidente, On. Ugo 

Parolo. 

- lo scorso 17 dicembre si è svolto il primo incontro del Tavolo tecnico di confronto permanente 

sul lavoro autonomo, alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. All’incontro hanno 

partecipato numerosi organismi rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Il 

Ministro Catalfo ha accolto le varie proposte avanzate dagli interlocutori presenti. 

Nello spazio ad essa dedicato la Rete Professioni Tecniche ha richiamato, attraverso 

l’intervento del Coordinatore, la piattaforma di proposte elaborata nell’ambito dell’alleanza col 
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Comitato Unitario delle Professioni (CUP).  

Tema portante quello dell’equo compenso, particolarmente sentito dai professionisti tecnici in 

un momento come questo in cui sono fortemente impegnati nelle attività connesse agli 

incentivi previsti dal Superbonus. Più in generale, è stata sottolineata l’importanza del rispetto 

del principio dell’equo compenso al fine di salvaguardare la dignità dei liberi professionisti, in 

un periodo in cui anche la pubblica amministrazione talvolta fatica ad applicarlo, come 

dimostrano taluni bandi che prevedono un compenso pari a zero. 

Nell’occasione la RPT ha tenuto a sottolineare anche l’importanza del concetto di sussidiarietà 

rispetto alle funzioni dello Stato. I liberi professionisti chiedono solo di lavorare e la 

sussidiarietà è uno dei modi per consentire loro di svolgere il giusto ruolo all’interno della 

società e nell’attuale contesto economico. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli esiti dei successivi incontri. 

- lo scorso 21 dicembre, si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti della RPT e del CUP, nel 

quale sono state illustrate le modifiche proposte, pur di limitato rilievo, allo statuto dell’alleanza 

CUP-RPT. Il Consiglio prende atto ed approva le modifiche, aderendo peraltro all’iniziativa. 

- è opportuno avviare una rivisitazione dello statuto della Fondazione CNI, in linea con lo 

sviluppo recente delle attività della Fondazione, orientata a divenire struttura di supporto anche 

degli Ordini territoriali (si pensi a working, al servizio di mantenimento e sviluppo dei siti degli 

ordini, alla piattaforma formazione, alla piattaforma per i webinar) oltre che del CNI, pur 

mantenendo la connotazione di ente “in house” del CNI (e quindi poter svolgere in nome e per 

conto del CNI attività di supporto alle funzioni istituzionali dello stesso CNI). 

Il Consiglio prende atto e si riserva ulteriori approfondimenti in una prossima seduta. 

- la Convenzione UNI che, come noto, vede la presenza di “Grande Socio” del CNI e consente 

agli iscritti di sottoscrivere abbonamenti a condizioni agevolate, è in scadenza al 31.12.2020. 

La Convenzione in scadenza, diversamente da quelle precedenti, ha avuto una durata 

biennale e prevedeva un obiettivo di 5000 abbonamenti annui che sono stati raggiunti. La 

proposta pervenuta non contiene modifiche sostanziali sulla durata, sulle modalità di 
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sottoscrizione degli abbonamenti e del download e sul target, punti sui quali, all’occorrenza, si 

potrebbe rinegoziare qualche elemento e condizione. Il Consiglio approva l’adesione alla 

Convenzione e delega il Presidente a rinegoziare e definire eventuali modifiche che possano 

essere di maggior vantaggio per il CNI e gli iscritti. 

*** 

Esce il Cons. Scappini alle ore 17.30 

*** 

5) Esame corrispondenza 

Il Consiglio, 

- preso atto della richiesta di ENAV, inerente la segnalazione di professionisti 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”; 

delibera la segnalazione dei seguenti nominativi per la costituzione della Commissione 

Giudicatrice della suddetta procedura: 

OMISSIS 

6) Modifica dotazione organica Ordine Ingegneri Pordenone  

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 Pordenone trasmessa 

con nota del 16/12/2020 prot. CNI n. 8088 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 
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previste posizioni dirigenziali; 

- si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 

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. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19.55.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Armando Zambrano 

 


