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VERBALE N°86/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 6 maggio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 16.30 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 04.05.2020 prot. 3291 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 (Informativa flussi spesa) 

5) Sicurezza nei cantieri 

6) Esame corrispondenza 

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. 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 
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1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio si riserva l’approvazione della bozza di verbale della seduta di Consiglio dello 

scorso 22 aprile in una prossima seduta di Consiglio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio:  

CTA - Collegio dei Tecnici dell’Acciaio per il Workshop dal titolo "Errori e Criticità nella 

Progettazione, Esecuzione e Controllo di Strutture di Acciaio " che si svolgerà come FAD 

Sincrona in data 30 maggio 2020 (Protocollo CNI n. 3066 del 27 aprile 2020); 

UNIDPO - Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer per il Webinar dal titolo "Contact 

tracing app: il quadro normativo europeo e la disciplina italiana” che si svolgerà come FAD 

Sincrona in data 08 maggio 2020 (Protocollo CNI N. 3311 del 5 maggio 2020); 

Bari Smart City Conference per la Fiera/Conferenza dal titolo "Bari Smart City Conference" 

che si svolgerà al Centro Congressi Fiera del Levante a Bari in data 19 novembre 2020 

(Protocollo CNI 3324-05 maggio 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. 

------- 

Procedura Standard Autorizzazione 

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 04/12/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Nextonweb S.L.U., con sede 
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legale in Avenida de Los Canarios, 25 Edificio Donana 835, località Patalavaca – 35129 

Mogan, Las Palmas, Gran Canaria, Spagna. 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del 

ricevimento, in data 29/04/2020, delle integrazioni richieste in data 06/04/2020 ai sensi dell’art. 

7, comma 3 del Regolamento) 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 

Nextonweb S.L.U. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata 

in data 4 dicembre 2018. 

DISPONE 

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

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

------ 

Procedura Semplificata Autorizzazione 

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; 

VISTA la circolare n. 603/XVII sess./2015, avente ad oggetto la disciplina di attuazione 

dell’art.7, comma 5, del Regolamento volto alla stipula di Convenzioni con associazioni di 

iscritti agli albi mediante la procedura semplificata; 

RICEVUTA in data 23/08/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Organizzazioni di 
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Ingegneria, di Architettura e di Consulenza Tecnico-Economica - OICE, sede legale in 

Roma – via Flaminia, n. 388. 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del 

ricevimento, in data 04/05/2020, delle integrazioni richieste in data 06/04/2020 ai sensi dell’art. 

7, comma 3 del Regolamento) 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 

Associazione OICE per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 23/08/2019 

DISPONE 

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

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

------ 

Procedura Semplificata Autorizzazione 

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; 

VISTA la circolare n. 603/XVII sess./2015, avente ad oggetto la disciplina di attuazione 

dell’art.7, comma 5, del Regolamento volto alla stipula di Convenzioni con associazioni di 

iscritti agli albi mediante la procedura semplificata; 

RICEVUTA in data 14/10/2018 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Associazione TRIALS, sede 
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legale in Reggio Calabria – via Marsala, n. 2/F. 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a seguito del 

ricevimento, in data 08/04/2020, delle integrazioni richieste in data 06/04/2020 ai sensi dell’art. 

7, comma 3 del Regolamento) 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 

Associazione TRIALS per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 14/10/2018 

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 ITA S.r.l. OMISSIS FRONTALE 

2 C.F.S. Napoli OMISSIS 
FRONTALE e 

FAD 

3 F.A.T.A S.C. a R.L. OMISSIS / 

4 Italian Flight Safety Committee IFSC OMISSIS / 
FRONTALE e 

FAD 

5 CIFI - Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani  OMISSIS 
FRONTALE e 

FAD 

------- 
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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: 

CTA - Collegio dei 

Tecnici dell’Acciaio 

"Errori e criticità nella 

progettazione, esecuzione e 

controllo di strutture di 

acciaio" 

Workshop  3 CFP 

UNIDPO - Unione 

Nazionale Italiana 

Data Protection 

Officer 

"Contact tracing app: il 

quadro normativo europeo e 

la disciplina italiana” 

Webinar 2 CFP 

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

competenza professionale, delibera il rigetto del riconoscimento dei CFP per gli eventi 

formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

- SIFET - Politecnico di Torino per il ciclo di incontri formativi “InForma con SIFET” che si 

svolgeranno tra il mese di aprile e maggio 2020 (Protocollo CNI n. 3345 del 5 maggio 2020). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla ricerca predisposta dal Dipartimento “Centro Studi”, inerente l’impatto della crisi Covid-

19 sul comparto dei servizi professionali di ingegneria e architettura per cercare di capire quale 

possa essere l’impatto della crisi in atto sull’attività dei nostri iscritti. 

Sulla base di primi dati disponibili, il Centro Studi stima che il 2020 potrebbe chiudersi con una 

flessione del volume d’affari di ingegneri e architetti e delle società di ingegneria che operano 

nel mercato dei SIA di circa l’11%, quantificabile in almeno 800 milioni di euro di volume d’affari 

rispetto al 2019. Si tratta di una prima ipotesi; è sufficiente tuttavia guardare all’attività che 

ciascuno di noi svolge per capire che rischiamo nuovamente una china discendente come 

quella innescatasi nel 2008.  

Stiamo operando al fine di: rendere più facilmente accessibile ai professionisti i prestiti garantiti 

dallo Stato attraverso il Fondo Garanzia PMI, riattivare con urgenza il prestito a tasso zero fino 
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a 50.000 euro reso disponibile da Inarcassa e sospeso, per esaurimento del plafond, a fine 

aprile; garantire ai liberi professionisti detrazioni per gli affitti legati allo studio professionale; 

favorire l’accesso al Fondo Gasparrini per sospendere le rate del mutuo per l’acquisto 

dell’immobile adibito a studio professionale; abolire la ritenuta d’acconto per il professionisti 

con obbligo di emissione di fattura elettronica; estendere il regime forfetario per i titolari di 

partita Iva dagli attuali 65.000 euro di fatturato a 100.000 euro; incrementare il livelli di 

detrazione, in via straordinaria, dei contributi previdenziali; sottoporre a revisione le norme, di 

concerto con il Ministero del Lavoro, sulla responsabilità dei professionisti operanti in cantiere 

nella attuale fase di emergenza da Covid-19; 

- sul prosieguo del lavoro di formulazione del “Manifesto delle Professioni”, in particolare, nella 

riunione CUP/RPT, svoltasi lo scorso 4 maggio, si è deciso di partire dai documenti già 

condivisi, tra cui il manifesto sottoscritto alla fine della manifestazione sull’equo compenso del 

30/11/2017 e le proposte elaborate in occasione delle elezioni politiche 2018 ed europee del 

2019, facendone una sintesi-base su cui si potrà più facilmente e rapidamente intervenire, da 

parte delle varie aree professionali. 

- sulla riunione svoltasi lo scorso 4 maggio, tra i delegati del CUP e della RPT ed il Ministro 

Catalfo. 

In quella occasione sono state esposte le nostre proposte nonché la possibilità di intervenire 

direttamente nei tavoli di lavoro sui temi, tra l’altro, delle attività in cantiere e della 

responsabilità dei professionisti e sulla possibilità di poter svolgere con modalità a distanza le 

attività formative; 

- sull’invio delle nostre proposte di modifica al Decreto Liquidità, nella fase di conversione in 

legge. 

Infatti, le commissioni riunite V (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera, cui abbiamo 

richiesto di intervenire in audizione come RPT. 

Siamo in attesa del decreto “aprile” ora diventato “maggio” che dovrebbe contenere le norme 

per la ripresa delle attività, detta fase 2, oltre, ci auguriamo, nuove norme sul sostegno ai 

lavoratori, in particolare i professionisti; 

- sullo schema dello Statuto dell'associazione Appitalia, di fatto condiviso in ambito RPT, che 

sarà ulteriormente esaminato nell’Assemblea della RPT, che si svolgerà nella giornata di 

domani; successivamente sarà trasmesso al CUP per il loro esame; 

- sugli sviluppi di approvazione dello schema di decreto del Ministro della Giustizia recante 
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Regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degli 

ingegneri biomedici e clinici che, allo stato, prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo per 

l’esercizio della professione; 

- sulla imminente pubblicazione del Decreto del Ministro della Università e della Ricerca con il 

quale si stabilisce che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni (di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 

dicembre 2019), venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova 

orale svolta con modalità a distanza e che gli atenei garantiscano che la suddetta prova verta 

su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e sia in grado di accertare 

l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni 

singolo profilo professionale. Il Consiglio prende atto positivamente delle attività svolte 

ritenendole di grande interesse per la categoria. 

*** 

Esce in cons. Calzolari alle ore 19.45. 

*** 

OMISSIS 

5) Sicurezza nei cantieri 

Il Cons. Fede riferisce che, oltre al tema generale relativo al protocollo cantieri (allegato 7 al 

DPCM del 26/04/2020), è necessario un approfondimento sui costi e oneri della sicurezza e 

quanto strettamente connesso. 

Il tema riguarda la gestione dal punto di vista sia economico che procedurale, dell’incremento 

dei costi legato alla necessaria integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a 

recepimento del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio. 

Se infatti si può tenere conto di tale incremento in maniera relativamente semplice all’interno 

di progetti ancora in corso di elaborazione, la stessa cosa non si può dire (aggiungere maggiori 

costi) per progetti già approvati o addirittura appalti affidati. 

Sarebbe utile avere indicazioni in tempi brevi riguardo alle misure di intervento previste dal 

Governo in questo ambito, così come sulla possibilità di utilizzare i ribassi d’asta a questo 

scopo, nei finanziamenti assegnati dagli stessi Ministeri per interventi sulle opere pubbliche. 

Risulta ancora poco chiaro come quantificare tali costi e soprattutto come distinguere gli oneri, 

a carico dell’appaltatore, rispetto ai costi che invece sono imputabili al Committente. 

Appare evidente invece, la posizione ambigua e delicata in cui si vengono a trovare i soggetti 
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che devono prendere decisioni in merito (RUP, DL, CSP e CSE), che condizionano l’eventuale 

ripresa dei lavori e che possono in futuro determinare contenziosi e responsabilità. 

Considerando che il Protocollo condiviso (all. 7 del DPCM), ora divenuto legge, è stato redatto 

senza un confronto con i tecnici ma attribuisce ad essi ruoli e responsabilità importanti, si 

avverte la necessità di trovare soluzioni e criteri comuni per affrontare questa fase così delicata 

come ad esempio stime di costi, richieste avanzate dalle imprese e relative posizioni assunte, 

nuovi prezzi concordati, soluzioni adottate per gestire gli incrementi, commenti. 

Sono anche da evidenziare criticità e difficoltà legate alla ridefinizione del programma dei 

lavori, attraverso sfalsamenti delle fasi lavorative ed eventuali turnazioni, oltre che possibili 

incrementi di costi dovuti a probabili e imminenti aumenti dei prezzi delle forniture. 

Il Consiglio prende atto dell’esposizione del Cons. Fede e, dopo ampia discussione, delibera 

la formulazione di un documento, da inviare alla Ministra Catalfo, da trasmettere in 

condivisione con la RPT, con le proposte di risoluzione per le criticità sopra esposte. 

6) Esame corrispondenza 

Il Cons. Mariani espone il documento, posto agli atti del Consiglio, inerente i contributi 

prevenuti da colleghi esperti in diagnostica, collazionati nell’intento di rendere possibile la 

continuazione del loro impegno professionale sulla diagnostica delle costruzioni che sta 

defluendo interamente nella gestione dei Laboratori autorizzati – lettera C-bis, a seguito 

dell’emanazione della Circolare 3 Dicembre 2019 n° 633/STC - Laboratori costruzioni esistenti 

art. 59, comma 2, del DPR 380/2001. 

Il documento fa riferimento alle competenze professionali sulla diagnostica, prove e controlli 

sui materiali da costruzione degli edifici e delle strutture esistenti di cui al Cap. 8 – NTC2018, 

e cerca di identificare una distinzione tra certificato e rapporto di prova, ammettendo anche 

quest’ultimo per le prove semi-distruttive e non-distruttive (PnD) per le Classi d’uso I-II-III, in 

modo da consentire anche ai liberi Professionisti diagnostici di poter continuare a fornire la 

propria competenza, garantendo fra l’altro un loro percorso di qualità attraverso la 

certificazione obbligatoria con Livelli rispondenti a quanto stabilito dalla suddetta Circolare 3 

Dicembre 2019 n° 633/STC, anche e soprattutto tramite Cert’Ing. 

Il Consiglio prende atto. 

*** 

Il Cons. Scappini fornisce aggiornamenti relativamente agli eventi formativi in 



10 

programmazione tramite la piattaforma di formazione; la procedura risulta abbastanza 

semplice, inoltre, al fine di evitare problemi di saturazione della rete, gli eventi, che saranno 

registrati per una successiva fruizione in modalità asincrona, avranno un accesso limitato a 

3.000 utenti. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 20.10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


