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VERBALE N°93/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 2 settembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 11.30 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 28.08.2020 prot. 5613 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) Sentenza TAR Lazio 25/5/2020 - ricorso ad adiuvandum - provvedimento – Consiglio di 

Stato 

7) 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  
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Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 3 agosto. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 Ordine Ingegneri di Roma per il Webinar dal titolo "Le Applicazioni della Ricerca 

Nucleare in ambito civile e industriale: INDUSTRIA - CIVILE-TRASPORTO – SOCIALE 

BENI CULTURALI – RICERCA MEDICA" che si svolgerà in data 30 settembre 2020, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (PROT 5372-03-08-2020); 

 Ordine Ingegneri di Roma per il Webinar dal titolo "Le Applicazioni della Ricerca 

Nucleare in ambito civile e industriale: RICERCA MEDICA" che si svolgerà in data 30 

settembre 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (PROT 5372-03-08-2020); 

 ITCOLD per la Conferenza in modalità Webinar dal titolo “AperITCOLD - "Climate 

change ed invasi" che si svolgerà in data 30 Settembre 2020 dalle ore 17:00-19:00 

(PROT 5656-01-09-20); 

 FIABA Onlus per la Giornata Nazionale dal titolo "XVIII edizione FIABADAY - Giornata 

Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche - Per me il lockdown non è 

finito" che si svolgerà nel mese di ottobre (PROT 5659-01-09-20); 

 SIHTA - Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) per il XIII 

Congresso Nazionale dal titolo “SIHTA HTA è SALUTE - Virtual congress experience” 

che si svolgerà in modalità FAD dal 26 al 30 ottobre 2020 (PROT CNI 5621-28-08-20); 

 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A per le manifestazioni internazionali dal titolo 

“Ecomondo" e "Key Energy” che si svolgeranno dal 3 al 6 novembre 2020 nel 

quartiere fieristico di Rimini (PROT 5327-31-07-20-ECOMONDO / PROT 5440-04-08-

20-ECOMONDO); 

 MEDIAPOINT & EXHIBITIONS per la III° edizione della manifestazione dal titolo "GIC-

Giornate Italiane del Calcestruzzo - Italian Concrete Days" che si svolgerà dal 29 al 31 

Ottobre 2020 a Piacenza (PROT CNI N. 5679 del 2 settembre 2020). 
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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:  

Nominativo Prot. richiesta Modalità 

P-Learning S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

Ingenia S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

Socip S.r.l. OMISSIS FRONTALE 

Action Group S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

Globalform S.r.l. OMISSIS FRONTALE e 

FAD 

----- 

Il CNI delibera: 

 la proroga dell’autorizzazione provider di “Futuro e Formazione” per n. 3 mesi. Nel 

merito si rimanda alla documentazione in allegato;  

 la proroga dell’autorizzazione provider di “2 Power” per n. 4 mesi. Nel merito si 

rimanda alla documentazione in allegato;  

----- 

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 
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dai non provider di seguito indicati: 

ITCOLD “AperITCOLD - 

"Climate change 

ed invasi" 

Conferenza 

WEBINAR 

2 CFP 

 

ITALIAN 

EXHIBITION 

GROUP S.P.A 

“Ecomondo" e 

“Key Energy” 

Manifestazione 

Internazionali 

Proposta: 14 eventi (+ 7 Key 

event) 

Mercoledì 4 ore 10.00-13.30 

Sala Ravezzi 2 Hall Sud: 3 

CFP 

Mercoledì 4 10.00-12.15 Sala 

Ravezzi 1 Hall Sud: 2 CFP 

Mercoledì 4 14.30-17.30 Sala 

Ravezzi 1 Hall Sud: 3 CFP 

Mercoledì 4 ore 15.00-18.00 

Sala Diotallevi 1 Hall Sud 3 

CFP 

Giovedì 5 ore 10.00-13.00 Sala 

Ravezzi 2 Hall Sud 3 CFP 

Martedì 3 ore 14.00-18.00 Sala 

Ravezzi 1 Hall Sud 3 CFP 

Giovedì 5 ore 14.30-18.00 Sala 

Gemini 3 CFP 

Venerdì 6 ore 10.00-17.30 Sala 

Global Water Expo 3 CFP 

Martedì 3 ore 10.00-13.00 Sala 

Biobased Industry 3 CFP 

Giovedì 5 ore 10.00-12.00 Sala 

Biobased Industry 2 CFP 

Martedì 3 ore 10.00-17.30 Sala 
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Reclaim Expo 3 CFP 

Mercoledì 4 ore 10.00-17.30 

Sala Diotallevi 2 Hall Sud 3 

CFP 

Martedì 3 ore 9.30-18.00 Sala 

Gemini 3 CFP 

Mercoledì 4 ore 14.00-17.00 

Sala Gemini 3 CFP 

4 novembre 2020 – Sala 

Mimosa - 14.30-18.00 3 CFP 

4 novembre 2020 – Sala 

Tulipano - 14.30-18.00 3 CFP 

4 novembre 2020 – Agorà 

Energy 1 PAD. B7 14.00-18.00 

3 CFP 

5 novembre 2020 – Agorà 

Energy 1 PAD. B7 09.30-13.00 

3 CFP 

5 novembre 2020 – Sala 

Mimosa PAD. B6 14.00-18.00 

3 CFP 

6 novembre 2020 – Agorà 

Energy 1 Pad. B7 10.00-13.00 

3 CFP 

6 novembre 2020 – Sala 

Mimosa PAD. … 9.30-13.00 3 

CFP 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui seguenti argomenti: 
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- sulla conversione in legge del D.L. Semplificazioni per la quale è prevista domani una 

votazione al Senato. Di particolare rilevanza è l’emendamento 19.15, proposto dalla Lega Nord 

ed approvato, qualche giorno fa, dalle Commissioni competenti del Senato, che prevede 

quanto segue: a docenti e ricercatori a tempo pieno, è “liberamente consentito, 

indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in 

favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in 

maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di una 

organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento". 

Attraverso la RPT ed il CUP stiamo avviando un processo di sensibilizzazione dei Senatori 

che contatteremo al fine di ottenere lo stralcio dell’emendamento. 

- sugli sviluppi del lavoro del Governo al decreto “agosto”, con le novità in tema di 

ammortizzatori sociali, proroga del divieto dei licenziamenti ed esoneri contributivi. In 

particolare, il Ministero dell'Economia e Finanze sta rilasciando pareri contrari agli aiuti che le 

Casse di Previdenza vorrebbero erogare ai professionisti iscritti, rendendo pertanto necessaria 

la manifestazione congiunta RPT CUP, che, per via delle imminenti elezioni regionali, si è 

deciso di posticipare al prossimo 10 ottobre. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Richiesta lettera di supporto da parte dell’Istituto delle Tecnologie della Costruzione del CNR 

L’Istituto delle Tecnologie della Costruzione del CNR intende partecipare - con un progetto di 

ricerca per mitigare la condizione di Energy Poverty nelle abitazioni con particolare attenzione 

all'impatto sul patrimonio residenziale e agli strumenti finanziari attivabili – al bando Horizon 

2020 per chiedere cofinanziamenti alla UE, e ci chiede di firmare una lettera di supporto e di 

“endorsement” per rendere più autorevole la loro richiesta. Contestualmente ci chiedono se 

siamo disposti in futuro a partecipare ai tavoli tecnici che prenderanno vita al fine di realizzare 

il progetto stesso. 

OMISSIS 

OMISSI 

OMISSIS viene sottoposto al Consiglio l’incarico al Prof. Angelo Piazza, di cui viene prodotto 
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il c.v., dal quale si evince l’alto livello di competenza ed esperienza professionale. Il 

professionista proposto è stato individuato sulla base dell’analisi dei requisiti posseduti, il 

compenso richiesto è di € 5.000,00 oltre IVA e CPA. 

OMISSIS, affiancherà l’avv. Manuel De Divitiis, già nominato nella seduta del 3 agosto scorso 

e che ha già svolto, data l’urgenza, l’attività in proposito. Il Presidente propone, a modifica 

della precedente delibera, di riconoscere un compenso omnicomprensivo di € 6.000,00.  

Il Consiglio approva. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- delle risultanze del Gruppo di lavoro della Rete sul tema delle “Linee guida per l’uso 

sostenibile del suolo per i professionisti dell’area tecnica” redatte con il contributo del 

Politecnico di Milano. Il Consiglio, così come riferito dal Cons. Solustri, resta in attesa della 

stesura definitiva al vaglio del relativo GdL della RPT. 

- della richiesta pervenuta da WFEO di un nominativo per la Commissione sul “Disaster risk 

managment” che avrà durata pari a 3 anni. Il Consiglio delega il V.P. Cardinale;  

- della richiesta SORESA di cinque nominativi con comprovata esperienza in ingegneria 

aereonautica, per la composizione della commissione valutatrice per il bando di gara per 

l’affidamento per la Regione Campania, Calabria e Basilicata del servizio di trasporti aereo di 

organi destinati a trapianti terapeutici e delle equipe chirurgiche. 

Il Consiglio segnala i seguenti nominativi per la costituzione della Commissione Giudicatrice 

della suddetta procedura: 

- Ing. AMBROSONE Giovanni iscritto all’Ordine di Avellino; 

- Ing. FABOZZI Stefania iscritta all’Ordine di Caserta; 

- Ing. DI PAOLA Domenico iscritto all’Ordine di Bari;  

- Ing. BOVE Maurizio iscritto all’Ordine di Salerno;  

- Ing. VITIELLO Angelo iscritto all’Ordine di Napoli. 

della bozza di protocollo d’intesa proposto dall’Agenzia del Demanio, volto alla promozione dei 

concorsi di progettazione in Italia attraverso un bando di concorso, che sarà redatto da questo 

Consiglio Nazionale ed il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti. La 
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giuria valutatrice sarà composta da almeno cinque membri esperti sul tema del concorso, 

nominati dall’Ordine degli Architetti PPC e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia in cui si 

svolge il concorso, nonché dall’Agenzia del Demanio e da altro Ente e/o Amministrazione 

coinvolta nel relativo Protocollo d’intesa di cui sopra. 

Il Consiglio delega il Presidente ad ulteriori approfondimenti prima della relativa sottoscrizione. 

Il Cons. Vaudano, condivide con il Consiglio le perplessità segnalate da numerosi 

professionisti circa l’applicazione del c.d. “Superbonus 110%”, segnalando la necessità di 

richiedere chiarimenti al MISE ed a ENEA sul tema. 

Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

6) Sentenza TAR Lazio 25/5/2020 - ricorso ad adiuvandum - provvedimento – 

Consiglio di Stato 

Il Consiglio, preso atto dei contenuti della circolare CNAPPC 27 luglio 2020 n.92, considerata 

l’avvenuta costituzione in giudizio tramite atto di intervento ad adiuvandum del CNAPPC nel 

giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato (RG n.4339/2020) promosso dal Comune di 

Supino (Frosinone) avverso la sentenza del TAR Lazio, 25 maggio 2020 n.170 in materia di 

competenze professionali riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria – 

favorevole ai professionisti Ingegneri – ritenuta la necessità di tutelare la competenza 

esclusiva degli Ingegneri sulle opere viarie e stradali, delibera di costituirsi in giudizio di fronte 

al Consiglio di Stato, tramite un atto di intervento ad opponendum e di affidare l’incarico – 

previa richiesta di un preventivo, completo di onorari e spese – all’Avv. Arturo Cancrini del 

Foro di Roma, esperto di appalti pubblici e da molti anni operante nel settore dei servizi di 

ingegneria e di architettura, tramite un avviato Studio legale, sito in Piazza S. Bernardo 101, 

in Roma, già contattato in via di urgenza dal Presidente. Il Consiglio delega il Presidente ed il 

Cons. Segretario coadiuvato dagli Uffici CNI per gli adempimenti conseguenti. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 13.15.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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