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VERBALE N°115/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 15.00 presso le 
sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 18.06.2021 prot. 5016 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) Elezioni Ordini Territoriali – aggiornamento 

3) Patrocini e manifestazioni 
4) Formazione 

5) Esame corrispondenza 
6) Comunicazioni del Presidente 
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. Roberto Orvieto   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 7 giugno 2021. 
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2) Elezioni Ordini Territoriali – aggiornamento 

 
 

Il Presidente illustra i contenuti della bozza di nota indirizzata alla Ministra 
Cartabia, inerente la fissazione della data per lo svolgimento delle prossime elezioni 

per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
In particolare, a seguito dell’approvazione del Regolamento, comunicata in data 3 

febbraio 2021 al Ministero della Giustizia, questo CNI, tramite la propria 
Fondazione, ha dato avvio alla procedura di aggiudicazione dell’attività di 

realizzazione e gestione della piattaforma telematica attraverso cui si svolgeranno 
le operazioni elettorali dei Consigli territoriali già scaduti o in scadenza nel corrente 
anno, che hanno dichiarato di aderire a tale modalità (sinora 85 Consigli su 92). 

Le attività per l’acquisizione della piattaforma elettorale sono state avviate 
immediatamente e sono in fase di conclusione; il 14 maggio u.s. si è proceduto 
all’aggiudicazione e successivamente si è disposto l’affidamento, con urgenza, con 

obbligo di consegna del servizio entro l’11 luglio pv.. 
Da tale data, il CNI potrà procedere al collaudo e consentire ai Consigli territoriali 

aderenti di avvalersi del sistema di voto telematico, ferma restando l’esecuzione 
delle necessarie prove per singolo Ordine delle procedure di voto.  
Successivamente, gli Ordini Territoriali dovranno provvedere all’organizzazione dei 

seggi ed alla nomina del notaio a garanzia della regolarità delle operazioni. 
 
Per quanto sopra, considerate quindi le difficoltà di svolgere le elezioni nel mese di 

agosto, in concomitanza con le ferie estive, e tenuto conto che l’esigenza di 
fissazione della data di svolgimento delle elezioni, viene richiesto al Ministero di 

Giustizia, stante l’assenza di idonee indicazioni sul punto all’interno delle 
disposizioni legislative di delega e, per l’effetto, di quelle regolamentari, opportuni 
chiarimenti, individuando possibilmente un’unica data di svolgimento delle elezioni 

dei Consigli già scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre 2021, e quindi entro il mese 
di ottobre 2021. 

Il Consiglio prende atto e approva i contenuti della nota, di cui i punti salienti sono 
stati illustrati dal Presidente, e nell’approvarne la spedizione resta in attesa di 
riscontro. 

 
 
3) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• Ordine Ingegneri Genova per il webinar dal titolo "La sanità nel piano 
nazionale di ripresa e resilienza: tecnologie e professionalità integrate" che si 
svolgerà il giorno 1°luglio 2021 in modalità FAD (PROT 4972-16-06-21-
GENOVA);  

 

• ITCOLD - Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe per la Conferenza 
dal titolo "Italian Dam Engineering Abroad" che si svolgerà il giorno 15 
settembre 2021 in modalità FAD (PROTOCOLLO CNI N. 4928 DEL 15 

GIUGNO 2021); 
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• Società Italiana Gallerie (SIG) per la  Visita tecnica ai cantieri ferroviari lato 
Liguria del Terzo Valico dei Giovi che si svolgerà il giorno 2 luglio 2021 
(Prot.5012E-18.06.21-SOCIETA ITALIANA GALLERIE); 

 
 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP condizionato per gli 
eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

 

• Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) per il Congresso 
Nazionale dal titolo "XIV Congresso Nazionale SIHTA-HTA è Cambiamento. 
Organizzazione. Connessione. Dati" che si svolgerà dal 26 al 29 ottobre 2021 

(Prot.4968E-16.06.21-SIHTA) 
* Condizionato all’invito all’iniziativa di un rappresentante del Consiglio 
Nazionale Ingegneri 

 
Il Consiglio delibera il rigetto del patrocinio non oneroso a: 
 

• Ordine Ingegneri Caserta per la “Convention Blumatica - Porte Aperte" che 
si svolgerà nelle date 22-23-24-25/06/2021 in modalità FAD (PROTOCOLLO 

CNI N. 4707 DELL'8 GIUGNO 2021); 

•  

• Università Telematica Internazionale UNINETTUNO per il Corso di alta 
formazione dal titolo "Privacy & Data Protection Management" disponibile a 

partire dal 7 giugno 2021 (75 ore) sulla Piattaforma E-learning 
UNINETTUNO (PROT 4151-17-05-21-UNI NETTUNO); 

 

• Fib Italia Young Marta Del Zoppo "2nd fib Italy YMG Symposium on 
Concrete and Concrete Structures" Simposio 18-19 novembre 
2021Università di Roma Sapienza (PROT 4946-15-06-21-FIB ITALIA 
YOUNG). 

 
 

4) Formazione 
 
Il Presidente illustra i contenuti della nota pervenuta dalla Struttura Tecnica 

Nazionale, per conoscenza a questo CNI, ed indirizzata al Dipartimento della 
Protezione Civile, con la quale si propone, al fine dell’erogazione dei CFP dei 
professionisti iscritti agli Albi Professionali, la sottoscrizione di un protocollo tra 

STN, i Consigli ad essa appartenenti ed il Dipartimento della Protezione Civile. 
Secondo la suddetta convenzione, il Dipartimento della Protezione Civile, attesta la 

validità del corso erogato dal soggetto organizzatore, con riferimento alle norme che 
disciplinano la materia, trasmette la relativa documentazione alla STN, che, a 
seguito di istruttoria, di concerto o su delega degli Ordini Professionali, comunica 

la conformità dello stesso, ai fini del rilascio dei CFP. A conclusione del corso, la 
STN acquisirà l’elenco degli iscritti ai corsi della Protezione Civile, trasmettendolo 

ai Consigli Nazionali che attribuiranno i Crediti Formativi Professionali (CFP) 
secondo l’entità e le modalità previste dai singoli Regolamenti.  
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Ove tale proposta venga valutata positivamente, la STN provvederà 

immediatamente a concordare con i singoli Consigli Nazionali quanto necessario 
per la sua definizione. Il Consiglio prende atto approva la richiesta e resta in attesa 

di riscontro. 
 

*** 

 
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. 

---- 
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 DEI Consulting S.r.l. Prot. n. 184 del 

09/06/2021 

FRONTALE e 

FAD 

2 Centro Servizi Prot. n. 185 del 

09/06/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 In.Ar.Fo.Se. S.r.l. Prot. n. 196 del 

15/06/2021 

FRONTALE 

4 Scuola Edile Piacenza Prot. n. 197 del 

15/06/2021 

FRONTALE e 

FAD 

5 E-Train S.r.l. Prot. n. 206 del 

17/06/2021 

FRONTALE e 

FAD 

6 ANIT Prot. n. 208 del 

18/06/2021 

FRONTALE e 

FAD 

----- 

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: 

CONSIGLIO 
NAZIONALE 
GEOLOGI 

"La cultura del calcestruzzo tra 
rigenerazione urbana e transizione 
ecologica" 

Webinar 3 CFP  
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ITCOLD "Italian Dam Engineering Abroad" Conferenza 2 CFP 

Società 

Italiana 
Gallerie (SIG) 

"Visita tecnica ai cantieri ferroviari 

lato Liguria del Terzo Valico dei 
Giovi" 

Visita  3 CFP 

PAYSAGE “Simposio Internazionale City'Scape 
City_Brand&Tourism Landscape” 

Simposio 
Internazion

ale 

3 CFP (x 2 
giornate) 

 

--- 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 

approva il rinnovo di una Convenzione per la formazione dei propri dipendenti 
pervenute dai seguenti Enti: 
 

• TERNA (Prot.4967E-16.06.21-Terna SPA) 
 

5) Esame corrispondenza 
 

 
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili, inerente la designazione di un rappresentante per il 

Comitato speciale volto ad esprimere pareri afferenti una serie di progetti di 
fattibilità tecnico-economica inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
nomina il Presidente Zambrano, quale proprio rappresentante. 

 
 

Con riferimento ai contenuti della sentenza del TAR Lazio (n.6440 31/05/2021– 
sentenza non definitiva – AMET Spa) e in particolare di quanto disposto dal Collegio 
circa la richiesta di indicare – ai sensi del comma 2 dell’art.19 d.lgs. n.104/2010 – 

“uno o più professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per 
l’attuazione del codice di procedura civile, al fine di consentire, ai sensi dell’art.67 
c.p.a., l’affidamento di consulenza tecnica d’ufficio”, il Consiglio nomina, quale 

professionista qualificato ed esperto del settore l’Ing. Giuseppe Sicolo, Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera.  

 
 
In un breve articolo pubblicato il 17 giugno u.s. dal Sole 24 Ore si fa riferimento 

ad un “atto di significazione” presentato dall’ingegnere Santi Trovato al Ministero 
della Giustizia, in cui si afferma che le “inadempienze del Consiglio Nazionale” 

avrebbero causato il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei vertici degli Ordini 
provinciali degli ingegneri e dello stesso CNI.  
Il Consiglio Nazionale, con un riscontro pubblicato il giorno successivo, evidenzia 

che ha adempiuto a quanto previsto dalla Legge dello Stato (Art. 31 del D.L. n. 137 
del 28/10/2020 convertito in L. n. 176 del 18/12/2020). 
La Legge, infatti, che affronta le risposte all’emergenza dovuta al COVID-19 ed ai 

conseguenti rischi per la salute dei cittadini, si rivolge, nello specifico, ai 
professionisti, anche ingegneri, impegnati nell’espletamento delle attività elettorali 

di rinnovo dei Consigli territoriali, che prevedono la presenza contemporanea e 
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numerosa presso i seggi elettorali di elettori e candidati, con il conseguente rischio 

di contagi. 
Essa prevede, quindi, all’art.31, l’adozione di un nuovo Regolamento, da parte dei 

Consigli Nazionali, per consentire la votazione a distanza, con la conseguente 
necessità di predisporre specifiche piattaforme telematiche. In tal modo si 
assicurano la regolarità e l’affidabilità delle procedure nonché la segretezza del voto. 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in esecuzione di tali previsioni, come altri 
Consigli Nazionali, ha adottato, nei tempi previsti dalla Legge, tale Regolamento, 
successivamente approvato dal Ministero della Giustizia, che consente agli Ordini 

Territoriali di differire le elezioni, garantendo il loro svolgimento in sicurezza, in 
attesa dell’ultimazione delle procedure di gara per lo svolgimento del voto a 

distanza.  
 
 

Lo scorso 9 giugno l’associazione Professionitaliane, ha sottoposto alla 
Commissione Giustizia della Camera una serie di proposte in materia di equo 

compenso, al fine di giungere ad una definizione della normativa per i liberi 
professionisti, resa necessaria dalla grave crisi pandemica che ha colpito tutti e che 
ha creato una divaricazione evidente tra le garanzie del lavoro dipendente ed i rischi 

della libera professione; un aggiornamento necessario per completare le norme 
sull’equo compenso introdotte ormai nel 2017.  
In particolare, nel testo, tra le altre cose, si definisce come equo il compenso 

pattuito, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, quando risulta 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e 

alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti 
con apposito decreto dal Ministro competente. I parametri indicati si applicano 
quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso dovuto non è stato 

determinato in forma scritta, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei 
casi in cui la prestazione professionale è giustificata da un motivo imperativo di 

interesse generale. Il testo prevede anche un passaggio fondamentale dedicato alle 
Pubbliche Amministrazioni. Queste, in attuazione dei principi di trasparenza, buon 
andamento ed efficacia delle proprie attività, devono garantire sempre il rispetto 

del principio dell'equo compenso, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti 
in seguito all’adozione ufficiale del provvedimento. In ogni caso, alle Pubbliche 
Amministrazioni è vietato l’affidamento di prestazioni professionali gratuite, 

comunque denominate o disciplinate. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei 
successivi sviluppi. 

 
 
Lo scorso 1° giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-

Legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”. Il suddetto decreto, al Titolo IV, artt. 

47-56, ha inteso incidere nell’ambito dei contratti pubblici, tanto in termini 
generali, quanto con riferimento alle opere oggetto di PNRR e PNC. Il tentativo di 

semplificazione ha riguardato interventi puntuali su: Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca-

cantieri”) e Decreto-Legge 26 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Semplificazioni I). 
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Il gruppo di lavoro “Lavori pubblici” della RPT, coordinato dall’Ing. Michele 

Lapenna, ha quindi formulato una serie di emendamenti in sede di conversione del 
DL 77/2021 - tempestivamente trasmessi al Legislatore – che hanno inciso, ex 

multis, su: appalto integrato, servizi d’ingegneria e architettura, composizione e 
corrispettivo spettante ad i membri del collegio consultivo tecnico. Segnatamente, 
in calce al documento, si è avvertita la necessità di riproporre una serie di modifiche 

al codice appalti già avanzate, e non accolte, in sede di conversione del D.L. 
76/2020. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 
 
 

 

6) Comunicazioni del Presidente 
 

Proposta Studio Velia Nobili di analisi tariffa rifiuti urbani per verifica di sussistenza 
di eventuali condizioni di rimborso da parte di AMA. 
 
Il Cons. Segretario informa che è giunta una proposta da parte dello Studio Velia 
Nobili, che in base alla propria esperienza sostiene esserci un’alta probabilità che 

AMA abbia applicato nei nostri confronti in maniera errata la tariffazione della 
Ta.Ri. Lo stesso studio professionale ha consentito all’Ordine degli Ingegneri di 
Roma il recupero di una somma pari a 10.000 euro riferita agli ultimi cinque anni 

di pagamenti. 
In buona sostanza la loro proposta è volta: 
a compiere un’analisi dell’utenza CNI e del relativo pagamento della Ta.Rii.; 

a seguito di tale analisi, qualora vi siano le condizioni per chiedere una riduzione 
della tariffa annuale e il rimborso degli ultimi cinque anni, ottenere l’incarico di 

rappresentare il CNI innanzi all’AMA. 
Il compenso richiesto per il punto 1) è di € 500,00 + IVA, in caso poi di condizioni 
per procedere con il punto 2) e di esito positivo, allora il compenso richiesto è il 

50% del rimborso ottenuto, detratto della somma relativa al punto 1). 
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva e dà mandato al Consigliere 

Segretario di affidare allo Studio Velia Nobili la verifica dell’applicazione 
 
 

7) Varie ed eventuali 
 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 16.55.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


