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VERBALE N°91/XIX SESS.  

Seduta ordinaria dell’ 8 luglio 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 15.30 presso le sedi dei singoli consiglieri, 

previa convocazione in data 3.07.2020 prot. 4744 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 verbali sedute precedenti 

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. 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. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini    Consigliere  

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
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Il Consiglio approva le bozze di verbale delle sedute di Consiglio del 28 maggio, del 10 e 24 giugno 

scorsi. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 ANPE - Ass. Naz. Poliuretano Espanso rigido per il Webinar dal titolo “Gli isolanti termici in 

poliuretano, caratteristiche e prestazioni per l'edilizia sostenibile” che si svolgerà il 

10/09/2020 in modalità FAD Sincrona (PROT. 4749-03-07-20); 

 PAYSAGE per il Forum internazionale - interno alla Fiera dal titolo “Ecotechgreen - Il Forum 

Internazionale Sul Verde Tecnologico che si svolgerà a Padova in data 01/12/2020 (PROT. 

4702-02-07-20); 

 Network GTC per l’evento formativo dal titolo “Formazione->Cultura->Innovazione” che si 

svolgerà a Salerno in data 24/07/2020 (PROT. 4844-07-07-20); 

 SENAF per la manifestazione dal titolo “SAIE-La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, 

edilizia, impianti” che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2020 nel quartiere fieristico di Bologna 

(PROT. CNI 4788/3.07.20); 

 Amazing Srl per il Salone internazionale dal titolo “Progetto Comfort 2020” e e il Salone 

Mediterraneo green expo dal titolo "Ecomed & Progetto Comfort 2020” che si svolgeranno 

dal 16 al 18 luglio 2020 a Catania . 

Il Consiglio delibera la ratifica del patrocinio non oneroso a: 

 Ordine Ingegneri Reggio Calabria per il Webinar dal titolo “Fase.3 e Cantieri: La Gestione 

della Sicurezza dalla Teoria alla Pratica” che si svolgerà il 06/07/2020 in modalità FAD 

Sincrona (Protocollo 4609E-26.06.20). 

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:  
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N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 Consilia CFO S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

2 Q.M.S. – Quality Management Services S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

3 Consorzio CISE – Construction Innovation and 

Sustainable Engineering 

OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

4 Beta formazione OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

----- 

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: 

1) Accademia Da Vinci S.r.l.; 

2) Fondazione Pavia Città della Formazione. 

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

dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione.  

----- 

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

professionale, concede il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 

seguito indicati: 

ANPE - Ass. Naz. 

Poliuretano 

Espanso rigido 

“Gli isolanti termici in poliuretano, 

caratteristiche e prestazioni per l'edilizia 

sostenibile” 

WEBINAR 3 CFP 

 

Amazing Srl 1) “Il rifiuto della legalità: dai roghi e 

smaltimento selvaggio alle azioni di 

contrasto delle Procure e delle Forze 

dell’Ordine” 

2) “End of Waste e sottoprodotti: barriere 

da superare e soluzioni per una economia 

circolare sostenibile ed efficace” 

Incontri 

formativi in 

Fiera 

3 CFP (x 5 

sessioni) 
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3) “Rifiuti e Salute: i dati scientifici tra 

coscienza, consapevolezza e percezione 

falsata” 

4) “Stato delle bonifiche e riqualificazione 

GREEN delle Aree Industriali in Sicilia e in 

Italia. Da problema a opportunità” 

5) “L’innovazione tecnologica per un 

servizio idrico efficiente, efficace ed eco-

sostenibile”" 

 

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

professionale, rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non provider di 

seguito indicati: 

 ACCADEMIA CEEGIS per i seminari FAD e FRO relativi all’Infortunistica stradale 

forense da svilupparsi nel corso dell’anno 2020 (PROT.CNI E-fs/1902/2020 06.03.2020); 

------- 

In relazione alle richiesta di stipula di una convenzione per la procedura semplificata ai sensi dell'art. 

7, co 5 del Regolamento, e della Circolare 603/2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglie 

l’istanza di: 

 FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale delle Energie (Prot. n. 135 del 

30/06/2020); 

 Collegio Ingegneri Toscana (Prot. n. E-gp/4647/2020 del 30/06/2020). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sugli sviluppi delle recenti attività di interesse per la categoria. 

Fascicolo fabbricato 

Il recente ricorso estensivo da parte del Governo al Sismabonus è assolutamente coerente con la 

necessità di avviare, finalmente, il Piano di Prevenzione del Rischio Simico, tenuto conto anche della 

grave crisi economica che interessa il Paese e, con grande intensità, tutto il comparto delle 

costruzioni, ciò costituirebbe un importante acceleratore della ripresa del settore delle costruzioni e 

di tutta la filiera, inclusi i servizi di ingegneria.  
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Inoltre, la Commissione costituita presso il Mit, con l’importante presenza della Rete delle Professioni 

Tecniche, incaricata della riscrittura del nuovo Testo Unico delle Costruzioni (DPR 380/2001), ha 

tenuto conto di questa previsione ed ha inserito nella bozza gli indirizzi generali per i contenuti di un 

fascicolo digitale che, in qualche modo, si lega anche alle recenti forme di archiviazione previste per 

le costruzioni pubbliche (AINOP), alimentate dai dati che saranno forniti dall'applicazione delle 

metodologie di cui alle recenti Linee Guida per i ponti esistenti.  

Per quanto sopra, l'inserimento, in sede di conversione, nell'emendamento all'art.119 del decreto 

Rilancio individuato con il n. 119.114, rappresenta un’importante risposta ad una possibile istituzione 

del Fascicolo del Fabbricato. 

Molto probabilmente, l'occasione del Decreto Rilancio non sarà, ancora una volta, quella giusta per 

l'approvazione del Fascicolo del Fabbricato, anche se ci auguriamo del contrario. 

Decreto Semplificazioni. 

Lo scorso 6 luglio, con nota della Rete delle Professioni Tecniche, indirizzata al Presidente del 

Consiglio, abbiamo posto l’attenzione sul recupero del patrimonio edilizio esistente, impedito il più 

delle volte da modeste difformità dall’assentito e purtroppo solo in parte risolto dall’accertamento di 

conformità (art.36 e 37 del DPR 380/2001) che allo stato attuale prevede la “doppia conformità” alla 

normativa urbanistico-edilizia, sia nel momento della realizzazione che della presentazione 

dell’istanza, che nella maggioranza dei casi impedisce di fatto la regolarizzazione. 

Tali difformità, se presenti, pongono gli edifici esistenti in un “limbo” di incertezza che ne impedisce 

la manutenzione e la ristrutturazione con interventi di adeguamento sismico ed impiantistico, di 

efficientamento energetico, aumentandone lo stato di fatiscenza e degrado con rischio di perdita di 

vite umane e di danni gravi non solo nel caso di eventi catastrofici, purtroppo frequenti in questo 

Paese. 

Inoltre, abbiamo verificato positivamente la forte presa di coscienza, da parte del Governo, di questa 

difficoltà, vera e propria emergenza nazionale e la volontà di una sua soluzione, anche attraverso 

incentivi significativi previsti nel Decreto Rilancio e con la proposta normativa contenuta nell’art.10 

Decreto Semplificazioni. 

Essa consente la regolarizzazione di modeste difformità sugli edifici, difformità che si rivelino, 

tuttavia, conformi alle norme urbanistiche attualmente vigenti. Tale principio, indicato in più commi 

del citato art. 10, si limita semplicemente ad affermare che se la normativa urbanistica successiva 

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/06/27/Emendamenti5Stelle-1.pdf?uuid=AD3cMra
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/06/27/Emendamenti5Stelle-1.pdf?uuid=AD3cMra
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(frutto delle scelte degli Organi istituzionalmente competenti e cioè frutto delle autonome scelte dei 

Consigli Comunali) ha ritenuto ammissibili tali interventi, gli stessi possono essere “accertati” come 

“conformi” e non occorre il previo ripristino dello “stato legittimo”, con la demolizione o la rimozione 

di quanto potrebbe essere rifatto tale e quale. 

Tale principio è contenuto, proprio perché ritenuto indispensabile, nel nuovo Testo Unico delle 

Costruzioni (art. dal 38 al 40), la cui bozza è stata elaborata dall’apposita Commissione presso il 

MIT, con la presenza di tutte le componenti interessate alle procedure in urbanistica ed edilizia, in 

attesa di approvazione. 

Protocollo Osservatorio Equo compenso 

Il prossimo 15 luglio, alla presenza del Ministro della Giustizia, on. Alfonso Bonafede, sarà 

sottoscritto il protocollo per l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo 

compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”, composto, tra l’altro, dal 

Coordinatore della RPT, nonché da esponenti delle categorie professionali aderenti Rete. 

Il Nucleo svolgerà i seguenti compiti: 

a) monitora il rispetto e l’applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso per 

le professioni tecniche, anche da parte dell’Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni 

rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione; 

b) in sede di monitoraggio dei bandi, svolge attività di segnalazione alle stazioni appaltanti circa 

eventuali violazioni della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche, anche 

avvalendosi delle strutture già operanti all’interno dei Consigli Nazionali aderenti alla Rete 

Professioni Tecniche; 

c) riceve dalla Rete Professioni Tecniche ulteriori segnalazioni relative alla violazione della 

normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche e tiene una banca dati delle 

segnalazioni e dei documenti e studi statistici comunque acquisiti sul tema;  

d) può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità 

competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema 

di equo compenso per le professioni tecniche; 

e)  propone iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni 

tecniche; 
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f) può sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni 

della normativa in materia di equo compenso per le professioni tecniche ad adeguare 

conseguentemente le proprie prassi. 

Durante l’incontro, si porrà altresì all’attenzione del Ministro, il tema inerente l’organizzazione 

assemblea degli iscritti per approvazione dei bilanci, secondo i recenti provvedimenti di divieto per 

le riunioni in presenza assunti a seguito dell’emergenza sanitaria. 

Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti 

Le associazioni dei giovani professionisti italiani (ingegneri, architetti, geometri,  periti industriali, 

avvocati, notai, consulenti del lavoro e assistenti sociali – di età inferiore ai 40 anni) stanno 

svolgendo, davanti piazza Montecitorio, un sit-in volto a consegnare al Governo e al Parlamento il 

“Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti” contenente poche e precise richieste, nel 

solco del Manifesto delle Professioni per la nascita del Paese, presentato dalla Rete delle 

Professioni Tecniche ed il Comitato Unitario dei Professionisti durante gli Stati Generali 

dell’Economia svoltati lo scorso 2 giugno. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente e resta in attesa dei successi sviluppi. 

*** 

Il Consiglio approva l’adesione alla lettera di intenti con altri partner (soggetto capofila il Politecnico 

di Milano) che ha lo scopo di promuovere, a titolo gratuito, senza alcun onere per le istituzioni che 

vi partecipano, la valorizzazione dei processi digitali del settore costruzioni e delle professioni 

tecniche sia in ambito privato sia in ambito pubblico, attraverso le future piattaforme digitali, 

nazionale ed europea, del settore costruzioni. 

La lettera di intenti non è autonomamente produttiva di effetti giuridici vincolanti né quindi fonte di 

specifici obblighi a carico di una o più delle Parti che l’hanno sottoscritta, rappresentando, allo stato 

attuale, una generale manifestazione di interesse e disponibilità a collaborare per la promozione e 

lo sviluppo delle piattaforme di cui sopra. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il V.P.V. 

Massa quale responsabile CNI per il progetto. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Rinnovo servizio hosting e assistenza Ordini Territoriali (Real T):  
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Il 31 luglio scadrà il servizio di hosting per la gestione dell’albo on line pubblicato all’interno del 

portale CNI. 

L’offerta di rinnovo è stata sottoposta al vaglio dell’ing. Garofalo, che confermandone la funzionalità, 

ha evidenziato alcune variazioni in merito all’assistenza, limitata ai singoli Ordini, stante l’intervento 

degli Uffici e dell’area tecnica per quanto attiene agli iscritti. 

Questo percorso, in collaborazione con Real T, sta portando verso un processo di gestione in house, 

ossia su private cloud del CNI e di questo processo se ne prevede la conclusione nei prossimi mesi, 

oltre ad un ulteriore periodo di start up. 

Alla luce delle considerazioni connesse alle attività sopra sommariamente descritte, e soprattutto di 

quelle ancora da completare, tenuto altresì conto del valore contrattuale, abbondantemente al di 

sotto del valore soglia, appare necessario procedere ad un rinnovo, onde evitare le inevitabili criticità 

che al momento nascerebbero con l’avvio di un processo di verifica di altri player. Non ultimo, la 

strutturazione tecnica e la dimensione aziendale di Real T che hanno rappresentato e rappresentano 

un requisito di affidabilità. 

Il Consiglio approva la proposta del Segretario e lo delega per le attività conseguenti entro il limite 

massimo di e 11.900,00 oltre IVA, impegnando la relativa spesa nel capitolo 1/5/3/1 (Iniziative 

strutturali a favore della categoria). 

Nomina responsabile antifumo 

Su proposta del Consigliere Segretario, il Consiglio,  

- preso atto della segnalazione della RSPP della CMB Ing. Adele Sordo, circa la necessità di 

procedere alla nomina di un responsabile, preposto all'osservanza e al rispetto della 

normativa antifumo negli uffici pubblici e aperti al pubblico; 

- - visto il disposto del d.lgs. n.81/2008 e dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003 n.3; 

- su proposta del Consigliere Segretario, sentiti il referente CNI per il Servizio di prevenzione 

e protezione ed il RLS; 

- visto il CV del dottor Riccardo Spadano, dipendente del CNI in posizione B2 ed in forza 

nell’area Segreteria ed Affari Generali; 

- ritenuto il dott. Spadano in possesso dei requisiti di idoneità alla mansione e tenuto conto dei 

carichi di lavoro dei dipendenti CNI,  

DELIBERA 
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la nomina del dott. Riccardo Spadano quale responsabile, preposto alla osservanza del divieto di 

fumo in tutti i locali di pertinenza del Consiglio Nazionale (3° e 4° piano, piano ammezzato, sale 

riunioni, ecc.) nell'immobile sito in via XX Settembre 5, di propria iniziativa o su segnalazione. 

I compiti del responsabile antifumo consistono nella vigilanza attiva sul rispetto del divieto da parte 

di chiunque (dipendenti, collaboratori e ospiti, del CNI e della Fondazione), nella contestazione delle 

infrazioni e nella verbalizzazione. 

Il responsabile antifumo - che avrà diritto all'aggiornamento periodico - riferisce direttamente al 

Consigliere Segretario e al responsabile del Settore Amministrazione circa le violazioni riscontrate 

e le misure adottate.  

La nomina avrà efficacia e decorrerà dal giorno della consegna della lettera di incarico protocollata 

al dipendente. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia di 

endorsement, da parte di questo Consiglio Nazionale, per la candidatura ad ospitare l’edizione 2024 

del WCEE World Conference on Earthquake Engineering (Conferenza Mondiale sull’Ingegneria 

Sismica). 

Il Consiglio approva. 

- della comunicazione del Cons. Calzolari, inerente l’imminente richiesta che perverrà dall’UNI per 

la costituzione di un apposito O.T. volto ad avviare una Prassi di Riferimento dedicata alle macchine, 

impianti e controlli del mondo "Industria 4.0", con particolare riferimento all’internet delle cose. 

Questa prassi dovrà sostituire entro l'anno l'attuale linea guida del MISE che è stata alla base 

dell'ingentissimo lavoro svolto da molti nostri Ingegneri. 

Il costo previsto affinché il CNI possa essere tra i proponenti di questa nuova prassi  

è dell'ordine di 2.000,00 euro. 

Il Consiglio approva e si riserva di comunicare i nominativi di propria competenza, da segnalare ad 

UNI per la composizione del tavolo di lavoro, non appena perverrà la nota ufficiale. 

- della convenzione sottoscritta con l’editoriale “Rinnovabili.it” che dovrà essere oggetto di ulteriore 

revisione delle clausole inerenti i compensi pubblicitari per la Fondazione CNI. Il Consiglio, pertanto, 
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delega il V.P.V. Massa, coadiuvato dagli uffici della Fondazione ad una successiva interlocuzione 

con i vertici del suddetto editoriale al fine di ridefinire l’accordo. 

- della proposta della Cons. Lopez di avviare la sesta edizione del progetto “Ingenio al Femminile”, 

che, data la recente emergenza che ha colpito il nostro Paese, sarà anticipata preliminarmente 

attraverso un webinar on-line per l’anno 2020. 

La settima edizione del progetto ritornerà a svolgersi in presenza, dopo 3 anni, presumibilmente nel 

mese di febbraio 2021, presso il Senato della Repubblica, alla presenza del Ministro per le Pari 

Opportunità. 

Il Consiglio prende atto, approva l’iniziativa, esamina il documento proposto dalla Cons. Lopez con 

la previsione di spesa di euro 7.500,00, e rinvia la definitiva approvazione del budget appena sarà 

presentato un programma più dettagliato.  

- della proposta del Cons. Fede di costituire un gruppo di lavoro a termine, volto a stendere la basi 

per l’implementazione di una piattaforma informatica di gestione dei concorsi di progettazione del 

CNI e della sua Fondazione. 

Il Consiglio prende atto e delibera la costituzione del suddetto GdL, composto dal V.P.V. Massa, dal 

Consigliere Tesoriere Lapenna e dal Cons. Fede. 

6) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


