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VERBALE N°89/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 10 giugno 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 15.10 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 05.06.2020 prot. 4103 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. 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. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini    Consigliere  

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assenti giustificati i V.P. Cardinale ed il Cons. Monaco.  

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio si riserva l’approvazione della bozza di verbale della seduta di Consiglio del 28 maggio 
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scorso in una prossima seduta di Consiglio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Non ci sono istanze da trattare. 

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. 

---------- 

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 29/05/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Fondazione Pavia città della formazione 

con sede legale in Pavia (PV), via Abbiategrasso, 38. 

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 Fondazione 

Pavia città della formazione per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 29 maggio 2020. 

DISPONE 

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

l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

-------- 
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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 05/05/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Accademia Da Vinci S.r.l., con sede legale 

in Milano (MI), via Ugo Bassi, 3P. 

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 04/06/2020, delle integrazioni richieste in data 26/05/2020 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 Accademia 

Da Vinci S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 5 

maggio 2020. 

DISPONE 

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

l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

In riferimento all’istanza presentata da Accademia Da Vinci S.r.l.,  si fa presente che: 

Tutti i requisiti dell’Allegato B sono stati soddisfatti, ad eccezione di quello riguardante la “Scansione 

autorizzazione comunale, sentito il parere ASL competente, oppure nulla osta tecnico sanitario della 

ASL per rispondenza locali della sede all’utilizzo delle attività formative […] “. Con riferimento a tale 

requisito, l’istante ha trasmesso autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/00 di avvenuta 

trasmissione della richiesta di autorizzazione allo sportello SUAP e copia della stessa. Attraverso 

interlocuzioni informali, il Comune ha risposto all’istante che – data la particolare esigenza 

epidemiologica – non sarà possibile evadere la richiesta in tempi brevi, dovendosi attendere almeno 

il mese di settembre c.a.. 
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A valle della seduta del 28.05.20, il Consiglio ha inteso richiedere all’istante la produzione di 

un’asseverazione da parte di un tecnico in attesa dell’atto comunale. In data 4 giugno 2020, la 

richiesta è stata evasa favorevolmente dall’istante (si allega l’asseverazione) 

-------------- 

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 INARSIND OMISSIS FRONTALE 

---------- 

In relazione alle richieste di estensione dell’autorizzazione provider alla modalità FAD, effettuata 

l’istruttoria delle pratiche sottoelencate, si trasmette relativo elenco con proposta di accoglimento 

per i seguenti enti: 

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 TUTTOAMBIENTE S.p.A. OMISSIS Estensione 

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: 

 

CNI “Edilizia al 110% – Incentivi 

fiscali per il rilancio dell’intero 

settore, quadro attuale e nuove 

misure previste nel DL rilancio. 

Approfondimento, discussione 

e proposte” 

WEBINAR  3 CFP 

 

----------- 

Il Consiglio, approva il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti 

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 
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Autostrade Per 

L'Italia 

“Corso per “Responsabili della 

Sicurezza per le gallerie stradali” 

ex direttiva 54/2004/CE e D. Lgs. 

264/2006” 

 

       

 

Corso         120 CFP  

Montana 
“Gestione In Qualita’ Iso 9001 E 

14001 Dei Progetti Aziendali” 

Corso 
12 CFP  

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che: 

- lo scorso 4 giugno si sono svolti gli Stati Generali delle Professioni italiane al quale hanno 

partecipato il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano 

Patuanelli, oltre che numerosi rappresentanti di partiti politici di livello nazionale. 

La manifestazione, organizzata da 23 Ordini Professionali, tra cui quelli aderenti alla Rete delle 

Professioni Tecniche ed al Comitato Unitario dei Professionisti, ha rappresentato una valida 

occasione per ascoltare il parere della classe politica e riaffermare l’alleanza tra le Professioni 

italiane che, con voce unitaria e forte, hanno presentato il “Manifesto per la Rinascita dell’Italia”.  

Un documento per la ripartenza economica dei professionisti e di tutte le attività produttive, 

contenente 10 suggerimenti e sollecitazioni in campo sanitario, tecnico ed economico, tra cui il 

sostegno alle attività professionali, che non si sono mai fermate durante l’emergenza sanitaria, ma 

che oggi necessitano di aiuti ad hoc per sopravvivere. 

Le proposte per la ripresa, contenute nel Manifesto, hanno posto all’attenzione del Governo la 

possibilità di correggere e riconoscere al mondo dei professionisti ordinistici ciò che meritano in sede 

di conversione in legge del D.L. n. 34/2020, attualmente all'esame della Camera dei Deputati e cioè 

l’accesso dei professionisti ordinistici sia ai contributi a fondo perduto ed al Fondo Nuove 

Competenze, sia al bonus di 600/1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. 

In particolare, il Manifesto, posto agli atti della seduta odierna, si basa su 10 punti cardini: 

1. Garantire il diritto alla salute, alla prevenzione ed alla sicurezza delle cure 

2. Garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al lavoro e di 

sostegno nella fase di emergenza 

3. Rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, programmi industriali sostenibili 
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e innovazione 

4. Realizzare un piano credibile di semplificazione normativa  

5. Garantire l’applicazione del principio di sussidiarietà 

6. Ridurre la pressione fiscale  

7. Avviare un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un 

fondo per lo sviluppo professionale sostenibile 

8. Avviare un piano di catalogazione dei patrimoni ambientali e culturali del Paese, di 

riprogettazione e manutenzione, di investimento nella rigenerazione urbana e di mitigazione 

del rischio sismico e idrogeologico del territorio e delle opere 

9. Valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, artistico, paesaggistico e culturale per nuovi 

percorsi di crescita 

10. Garantire affidabilità e sicurezza nel settore ICT, delle informazioni e delle 

telecomunicazioni, accelerando un processo di digitalizzazione del Paese 

La manifestazione, svoltasi in diretta streaming sul sito www.professionitaliane.it e il canale Youtube 

dedicato, ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva, sia in termini di rassicurazione da parte della 

classe politica sia in termini di partecipazione di pubblico. Oltre 500mila i contatti avvenuti sui profili 

social dei professionisti e degli ospiti intervenuti, sulle pagine degli Ordini aderenti alla 

manifestazione e, infine, sui canali di informazione che hanno dato visibilità alle richieste dei 

professionisti.  

Durante la diretta, sono intervenuti il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il 

Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che, in collegamento, ha annunciato che le 

categorie professionali saranno "assolutamente" invitate a Palazzo Chigi per raccogliere le idee e 

proposte per sburocratizzare il sistema Paese e rilanciare l’economia, anche in vista degli Stati 

Generali dell'Economia, annunciati dal Presidente del Consiglio Conte. 

Inoltre, sono intervenuti il leader della Lega, Matteo Salvini, per ribadire la necessità di "reintrodurre 

delle tariffe minime per prestazioni garantite e professionali”, l’on. Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, 

che ha rimarcato l’insufficienza delle misure adottate nei confronti dei professionisti per superare la 

crisi del lockdown. 

Ettore Rosato, Coordinatore Nazionale Italia Viva, ha sottolineato l’ingiustizia dell’esclusione dai 

contributi a fondo perduto; il Segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, infine, ha posto 

http://www.professionitaliane.it/
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l’accento sul dovere della politica di ascoltare il mondo professionale e le sue esigenze, 

riproponendo anche il tema della necessità delle tariffe professionali. 

In chiusura anche l’intervento del Leader di Azione, Carlo Calenda, che ha ricordato che “l’Italia 

quest’anno perderà il 13% del Pil e il futuro si giocherà sulla possibilità di rimbalzare il prossimo 

anno, cioè di avere una crescita forte che può essere innescata solo da questa parte produttiva del 

Paese. E non averne cura – ha concluso – significa avere una visione miope della crescita”. 

Sostanzialmente, i rappresentanti del Governo e dei partiti presenti hanno assicurato ampia 

disponibilità a tenere conto delle giuste richieste delle professioni. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto del successo dell’iniziativa;  

- la Rete delle Professione, con nota inviata Ministro dello Sviluppo Economico, On. Stefano 

Patuanelli, facendo seguito a quanto concordato in occasione dell’evento “Stati Generali delle 

Professioni italiane” del 4 giugno u.s., ha richiesto di essere convocata agli “Stati Generali 

dell’Economia”, allo stato in fase di organizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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

- sono pervenute, da parte di alcuni Ordini territoriali, richieste di chiarimento in merito 

all’organizzazione dell’assemblea degli iscritti a seguito delle prescrizioni a seguito dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. 

In considerazione della particolare delicatezza della questione, abbiamo provveduto a trasmettere 

al Ministero della Giustizia un interpello, sottoponendo cioè alcune proposte operative che se 

condivise, potranno avere una formale validazione, eliminando, il più possibile, il rischio di invalidità 

delle delibere assembleari. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

- l'Istituto di Ingegneria della Spagna, sta promuovendo la creazione di una “Rete di ricerca per le 

aree svantaggiate e scarsamente popolate dell'Europa Meridionale", il cui scopo è la promozione 

economica, sociale e coesione territoriale. 

Il Cons. Orvieto, interviene comunicando che il suddetto istituto, ritiene importante il coinvolgimento 

di questo CNI, poiché sostengono che l'ingegneria è l'unica che può aiutare a mitigare l'effetto di 

spopolamento di queste aree.  

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Orvieto all’approfondimento della tematica; 

- domani, si svolgerà il seminario in modalità telematica, organizzato dall’ADEPP, dal titolo: “Che 



8 

 

previdenza dopo la crisi?”, durante il quale sarà affrontato il tema della Previdenza e della 

Professione con i rappresentanti previdenziali di ADEPP, e quelli ordinistici di CUP, RPT, FNOMCeO 

e dell’Associazione “Economisti e giuristi insieme”. Il Consiglio prende atto. 

*** 

Il V.P.V. Massa, comunica che ha provveduto ad avviare l’organizzazione del webinar sul tema del 

sismabonus, attraverso il supporto degli uffici della Fondazione CNI, del V.P.V. Cardinale, dei Cons 

Mariani, Scappini e Vaudano e degli ingegneri Vittorio Piccolo e Claudia Colosimo (Ordine di Napoli). 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

*** 

Comunicazione del Cons. Tesoriere  

A seguito della individuazione della Fondazione CNI come “terza parte” all’interno del progetto 

ARIES, è stata individuata una ripartizione delle risorse oggetto di finanziamento che dovrebbero 

ammontare, in totale, ad € 58.312,00: la ripartizione tiene conto di costi diretti (tipicamente personale 

e missioni) e di costi indiretti, calcolati nella misura del 25% dei costi diretti. Poiché i costi indiretti 

del totale di progetto sono sostenuti prevalentemente dal CNI (affitto della sede, pulizie, utenze, 

ecc.), si ritiene che possa essere più che giustificato che almeno la metà dei finanziamenti per costi 

indiretti (cioè il 50% di € 10.412,00) destinati in via teorica alla Fondazione CNI siano rigirati al CNI. 

Il Consiglio ratifica quindi la proposta del Tesoriere di ripartire i cofinanziamenti nella misura del 

19,65% al Consiglio Nazionale e del 80,35% alla Fondazione CNI; poiché finora il progetto ha 

ricevuto il finanziamento di € 40.641,89 versati in due differenti tranches. Il Consiglio delega 

Segretario e Tesoriere a procedere con gli Uffici al versamento alla Fondazione CNI dell’80,35% di 

tale somma, pari ad € 32.655,76. 

5) Esame corrispondenza 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

6) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16.35.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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