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VERBALE N°82/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 30 marzo 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 15.15 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 26.03.2020 prot. 2207 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) 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. 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 25 marzo. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

3) Formazione 

Il Consigliere Scappini relaziona sul punto. 

Con la Circolare n. 501/XIX Sess/2020 è stata concessa la possibilità ad Ordini e Provider di 

erogare eventi formativi di qualsiasi tipologia in modalità FAD sincrona prevedendone 

l’assimilazione alla tipologia “Convegno” (punto 4.5.4. Testo Unico 2018), con i limiti previsti 

per questa tipologia formativa.  

Valutato, tuttavia, il perdurare dell’emergenza sanitaria e la conseguente impossibilità di 

svolgere corsi e seminari in modo frontale, il Presidente, d’intesa con il consigliere Scappini, 

propone di introdurre ulteriori misure al fine di consentire nella maniera più agevole 

l’acquisizione di crediti formativi.  

La proposta è di concedere eccezionalmente, fino al 30 settembre 2020, la possibilità ad Ordini 

e Provider di erogare Corsi (punto 4.5.1 Testo Unico 2018), Seminari (punto 4.5.3) e Convegni 

e Conferenze (4.5.4) in modalità a distanza (FAD) mediante idonee piattaforme che 

garantiscano la possibilità di controllo delle presenze. Ciascun evento potrà essere diffuso in 

modalità sincrona (relatori e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

Con riferimento ai corsi e seminari, in aggiunta a quanto già comunicato per i Convegni, si 

propone che il criterio di attribuzione dei CFP corrisponda ai criteri di cui all’allegato A del 

regolamento ed al Testo Unico 2018 (1 ora=1 CFP), con i limiti previsti per l’erogazione frontale 

nel caso di seminari  (max 6 CFP/evento) - convegni e conferenze (max 3 CFP/evento e max 

9 cfp annuali). 

Inoltre, per agevolare e semplificare, data l’emergenza, l’attribuzione dei crediti, non sarà più 

obbligatorio raccogliere le schede di valutazione degli eventi. 

Gli Ordini e i Provider che hanno avviato e non concluso Corsi e Seminari in modalità Frontale 

prima della sospensione determinata dall’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, potranno 

proseguire le predette attività nell’erogazione in modalità FAD sincrona senza dover 

aggiornare o modificare i dati inseriti nella piattaforma e l’eventuale richiesta di autorizzazione. 

Quindi, in tal caso, sarà possibile erogare lo stesso numero di CFP previsti all’atto di 

caricamento dell’evento. 

Per gli Ordini resterà la previsione di erogazione della FAD sincrona soltanto verso i propri 

iscritti. In caso volessero erogare eccezionalmente la FAD in modalità sovra territoriale, con 
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estensione a tutti gli iscritti su tutto il territorio nazionale, gli Ordini, così come vale per i 

Provider, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4.4. del Regolamento e nel rispetto 

del principio di parità di trattamento e di tutela della concorrenza, dovranno riconoscere il diritto 

di segreteria di 150 euro oltre IVA.  

I Provider continueranno ad organizzare eventi FAD-COVID 19 solo in modalità 

sovraterritoriale, con l’obbligo di inoltro della domanda in via esclusiva al CNI ed il consueto 

diritto di segreteria di 150,00 euro oltre IVA. 

Il Consiglio approva. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- che il Comitato Unitario Professioni e la Rete Professioni Tecniche insieme al Consiglio 

Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Consiglio Nazionale Forense 

hanno trasmesso al governo ed ai membri del Parlamento le proposte emendative al DL n.18 

del 2020 relative al mondo delle professioni ordinistiche e connesse alle materie trattate dal 

decreto.  

Il Governo ed il Senato hanno accolto le nostre proposte di modifica all’art. 44 del decreto, in 

materia di indennità per i professionisti iscritti ad enti di previdenza privati. L’esame in 

Commissione si avvierà da oggi.  

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

- che le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni ed alla Rete 

delle Professioni Tecniche, hanno elaborato e condiviso un Manifesto delle professioni italiane 

con una serie di linee di intervento atte a fronteggiare la crisi determinata dal Covid-19. Lo 

scopo è quello di elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al nostro Paese 

di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di 

emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo. 

In particolare, saranno individuate le 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; 
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- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; 

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

materiali e immateriali.  

Infine, verrà proposto al 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, approva le iniziative e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

5) Esame corrispondenza 

non vi sono argomenti da trattare. 

6) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 17,15.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


