
1 

 

VERBALE N°87/XIX SESS.  

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 16.15 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 15.05.2020 prot. 3626 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 
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Il Consiglio approva le bozze di verbali delle sedute di Consiglio del 22 aprile e del 6 maggio 

scorso. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso al Convegno organizzato da 

Smart Building dal titolo: "Smart Building Levante" e contemporanea "Smart City Conference”, 

che si svolgerà nelle date 20-21 novembre 2020 presso la Fiera del Levante – Bari (Protocollo 

CNI n. 3500 del 11.05.2020).  

Il Consiglio ratifica, altresì, la concessione del patrocinio non oneroso all’evento organizzato 

da Officina Italia per il progetto relativo al Forum mondiale dal titolo: "Riabitare 2023 - verso il 

1° Forum mondiale sull’abitare" che si svolgerà nelle annualità dal 2020 al 2023 (Protocollo 

CNI n. 3592 del14.05.2020). 

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. 

---- 

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 Geoprofessioni S.a.s. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

2 Jobiz Formazione S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

3 Ente paritetico per la formazione e la sicurezza 

in edilizia della Provincia di Savona 

OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

4 Associazione acque sotterranee OMISSIS FRONTALI 
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5 E-Train S.r.l. OMISSIS 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: 

FONDAZIONE CNI " LA SICUREZZA AL 

TEMPO DEL COVID-19: 

DALLA TEORIA ALLA 

PRATICA” 

WEBINAR  3 CFP 

 

---- 

In data 8 maggio 2020, il Ministero della Giustizia ha trasmesso parere vincolante favorevole 

su proposta di delibera ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.P.R. 7 agosto, n. 137, relativamente ai 

seguenti provider: 

Accademia Eraclitea S.r.l.; 

Centro Studi S.T.A.S.A; 

Associazione Italiana Acustica. 

A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procederà con la creazione e 

l’attivazione dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che: 

- lo scorso 11 maggio, si è svolto l’incontro tra le rappresentanze del CUP e della RPT con il 

Viceministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, on. Antonio Misiani, il quale ha 

comunicato che è previsto un sostegno di 600 euro che saranno erogati automaticamente a 

chi ha già ricevuto il contributo a marzo, mentre la seconda mensilità sarà pari a 1.000 euro, 

ma il conferimento sarà subordinato alla riduzione del fatturato. 

Inoltre, con riferimento ad ecobonus e sismabonus vi sarà un ruolo per i professionisti esperti 

di riqualificazione edilizia. 

Con riferimento ai temi fiscali ha evidenziato che la proroga dei versamenti viene spostata al 
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16 settembre ed è stato previsto l’azzeramento del saldo e dell'acconto IRAP non condizionato 

a riduzione di fatturato. Il Consiglio prende atto. 

- dopo la lettura dell’ultima bozza del provvedimento “Rilancio”, pur avendo constato quanto 

precedentemente riferito dal Viceministro Misiani, gli Ordini e i Collegi aderenti al CUP ed alla 

RPT, hanno avuto però conferma dell’esclusione dei professionisti ordinistici dalla norma che 

disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese 

di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso 

mese del 2019.  

Si è deciso, pertanto, di avviare delle interlocuzioni con i rappresentati di Governo e 

Parlamento, al fine di poter evidenziare e porre rimedio a tale ulteriore discriminazione nei 

confronti dei professionisti. 

- si provvederà a trasmettere al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prof. 

Gaetano Manfredi,  

- d’intesa con il Cons. delegato Perrini, intende inviare una nota ai Ministri Manfredi e 

Bonafede, per proporre alcune modifiche al percorso formativo per gli ingegneri  

Il Cons. Perrini illustra, in estrema sintesi, le proposte. In particolare, nel perseguimento di tale 

obiettivo, la riforma auspicata propone una diversa e distinta articolazione del percorso 

formativo con una integrale differenziazione tra laurea triennale e laurea magistrale; in 

prospettiva viene previsto di portare ad esaurimento la Sezione B dell’Albo professionale con 

l’upgrade degli attuali iscritti alla sezione A attraverso l’acquisizione di crediti formativi in 

ambito accademico che tengano anche conto della esperienza professionale fin qui acquisita.  

Essa è stata elaborata sulla scorta degli approfondimenti formulati da un Gruppo di Lavoro 

costituito anche da docenti universitari provenienti da diverse aree territorialmente 

rappresentative del Paese, ed appare congruente con le proposte provenienti dalle altre 

professioni interessate alla formazione universitaria d’ingegneria, quali i geometri ed i periti 

industriali.  

Ovviamente, le modifiche proposte comporteranno modifiche sia alle modalità̀ di svolgimento 

degli esami di stato sia all’ordinamento professionale. 

Nella nota si chiederà di poter avviare un confronto con i Ministeri, per individuare le modifiche 
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normative che, come avvenuto nel passato e come è indispensabile, non prescindano dal 

contributo della rappresentanza istituzionale della categoria. 

Il Consiglio approva.  

- che si sta proseguendo alla redazione del “manifesto delle professioni”, che conterrà 

sinteticamente i principi generali di interesse delle diverse aree professionali; il documento 

definitivo conterrà anche proposte operative da sottoporre al Governo ed il Parlamento per 

l’inserimento nel decreto “semplificazioni”. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa degli ulteriori successivi sviluppi. 

- lo schema di Statuto dell'associazione Appitalia è stato condiviso in ambito RPT, che sarà 

ulteriormente esaminato nell’Assemblea della RPT; sarà trasmesso al CUP per il loro esame. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa del loro esame; 

- che da diversi anni il Consiglio Nazionale Ingegneri, diventato grande socio UNI dal 2013, 

contribuisce, insieme ad altre professioni, direttamente alla crescita ed al rafforzamento 

dell’UNI e del CEI. 

Per questo motivo, il Presidente propone l’invio di una nota da trasmettere al Ministro dello 

Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, sollevando la questione relativa alla Direzione 

Generale competente dello stesso Ministero, la quale di recente non ha autorizzato la 

corresponsione della somma prevista dal D.Lgs. 223/2018, sostenendo che "la richiesta di 

adeguamento non può trovare accoglimento", in virtù del "vincolo di acquisizione all’erario del 

50% delle somme affluite all’entrata, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio di 

spesa" definite in tempi precedenti al nuovo regime legislativo in vigore.  

In particolare, si chiede al Ministro Patuanelli di riconoscere l’integrale contributo previsto per 

legge ai due enti normatori, per gli anni 2018 e 2019. 

Il Consiglio prende atto e approva l’invio della nota, dandone successiva comunicazione agli 

Ordini territoriali con successiva circolare. 

*** 

Il Cons. Fede propone la nomina dell’ing. Luca Vienni, già componente del Gruppo di Lavoro 

“Sicurezza” del C.N.I., quale membro aggiunto nel GdL “Sicurezza Industriale e RSPP” della 

Rete delle Professioni Tecniche. Il Consiglio approva.  
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*** 

Comunicazione del Consigliere Segretario 

Migrazione piattaforma informatica delle mail di dominio cni-online.it 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che si rende necessario procedere alla migrazione 

delle caselle di posta elettronica, in previsione della scadenza del contratto attualmente in 

vigore. Dopo essersi consultato con gli uffici, con l’ing. Biagio Garofalo e con la società di 

consulenza informatica Soluzione 3, e grazie anche al prezioso supporto del consigliere ing. 

Orvieto, il Segretario comunica che si ritiene opportuno migrare gli indirizzi di posta elettronica 

di dominio cni-online sulla piattaforma Microsoft 365. Si procederà all’acquisto di un account 

per ogni indirizzo di posta elettronica (quindi quelli singoli dei consiglieri e dei dipendenti, più 

gli indirizzi generici quali ad esempio “segreteria”, “ragioneria”, ecc.), in una configurazione 

che tendenzialmente sarà quella Basic ad € 4,20 utente/mese e che potrà successivamente 

essere integrata con dei pacchetti aggiuntivi in ragione di esigenze che si dovessero venire a 

creare. Il Segretario informa che nella configurazione Basic è compresa anche la piattaforma 

Teams utile per la organizzazione di videoconferenze, nonché uno spazio personale di 

archiviazione cloud sul servizio OneDrive pari ad 1 TB (per le caselle mail lo spazio di 

archiviazione a disposizione è di 50 GB). 

Il Consiglio approva e delega al Consigliere Segretario il compimento di tutti gli atti necessari 

per la migrazione del servizio di posta elettronica, nonché dei successivi upgrade che si 

dovessero ritenere opportuni. 

Crediti commerciali OMISIS – Istanza saldo 

Nei confronti della società OMISSIS, nel corso del 2019 gli Uffici CNI avevano rilevato una 

situazione di irregolarità contributiva con conseguente sospensione dei pagamenti; la società, 

poco prima della fase di emergenza sanitaria, a seguito di apposite istanze di rateizzazione, 

aveva ricevuto l’accoglimento da parte di Agenzia Riscossione, di cui ha prodotto copia delle 

note. La società ha fornito prova documentale di aver pagato il debito relativo ad una prima 

istanza e di essere pronta a formalizzare, con decorrenza 20 marzo 2020, la liquidazione del 

secondo piano di rateizzazione. L’emergenza ha bloccato l’operatività dell’amministrazione 

finanziaria, e considerate le difficoltà che possono derivare, oltre che dal blocco generale delle 
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attività economiche, anche dal prolungarsi dei tempi di regolarizzazione da parte di Agenzia 

Riscossione, la società chiede di poter essere liquidata. Il Consigliere Segretario, tenuto conto 

delle contrapposte esigenze, di regolarità della situazione contributiva/ fiscale da un lato e di 

liquidità dell’azienda dall’altra, che per cause ad essa non imputabili, non può procedere alla 

regolarizzazione, ritiene di tenere sospese le fatture che hanno competenza temporale 

precedente marzo 2020 e di procedere alla liquidazione di quelle correnti. Il Consiglio approva 

la proposta del Segretario. 

*** 

Relazione del Consigliere Tesoriere sull’andamento dei bilanci CNI/Fondazione CNI 

Il Consigliere Tesoriere, in ossequio a quanto deliberato nella seduta di Consiglio del 22 aprile 

u.s., riferisce sull’andamento dei bilanci del CNI e della Fondazione. 

In particolare, sono stati incassati circa 708.000,00 euro a fronte del 1.800.000,00 euro; circa 

50 ordini hanno versato la prima quota relativa all’anno 2020, pari al 12% del totale delle quote 

2020.  

Risultano positivi i dati relativi al recupero delle quote degli ordini morosi che hanno ridotto il 

debito a circa 200.000 euro, infine, l’andamento della cassa del CNI al 15.05.2020 ammonta 

a circa 1.140.000 euro, tenendo conto che le spese fisse mensili ammontano a più di 300.000 

euro, il problema della liquidità permane anche se attenuato rispetto al mese di marzo.  

In riferimento alla Fondazione CNI, migliora l’andamento degli incassi sia per i diritti di 

segreteria della formazione che per l’agenzia Certing rispetto al mese di marzo. I dati cumulati 

al 30.04.2020 sono per la formazione pari a 193.710,00 euro, con proiezione a tutto il 2020 di 

600.000 euro; i dati cumulati per Certing sono pari a 65.000,00 euro con proiezione pari a 

190.000,00 euro. 

È stata ultimata la revisione dei contratti, salvo i canoni di locazione per la quale sarà 

necessaria avviare una trattativa con la proprietà.  

5) Esame corrispondenza 

Attività aggregative 

Il Consiglio prende atto della nota del Presidente dell’Ordine di Rimini, Ing. Andrea Barocci, 

con la quale propone di tenere il prossimo campionato di calcio nei mesi di giugno, come negli 
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anni precedenti. 

Il Consiglio è disponibile a tale ipotesi, dando mandato al V.P.V. Massa di prendere contatti e 

definire il calendario 

Piattaforma UNIsono 

Il Cons. Calzolari comunica che, facendo seguito a quanto già deliberato nella riunione del 

Consiglio del 31/10/2018, quando fu approvato l’intero progetto della piattaforma UNIsono e 

la sua successiva attività manutentiva annuale, si sta procedendo all’attivazione del relativo 

servizio di manutenzione con avvio a partire dalla data del 1° giugno. Il Consiglio prende atto 

e approva. 

Documento Centro Studi - Primi interventi strutturali per il rilancio dei Lavori Pubblici 

Il Cons. Mariani illustra i contenuti del documento predisposto dal Dipartimento “Centro Studi”, 

ad oggetto: “Primi interventi strutturali per il rilancio dei Lavori Pubblici - Riflessioni sulla 

semplificazione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”. A 

conclusione della relazione del Cons. Mariani, intervengono tutti i consiglieri che espongono 

le proprie osservazioni sul documento, in particolare il Cons. Tesoriere evidenzia la necessità 

di un aggiornamento dei contenuti rispetto alle recenti attività avviate dal CNI e dalla Rete delle 

Professioni Tecniche. 

Il Consiglio prende atto. 

6) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.55.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


