
VERBALE N°94/XIX SESS.  

Seduta Ordinaria del 16 settembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 16.30 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 11.09.2020 prot. 5847 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) Nomine Dipartimento Fondazione 

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  



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 2 settembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 AICQ - Associazione Cultura Qualità per il Webinar dal titolo “Il processo delle costruzioni 

in un’ottica digitale. Come rivedere i processi, l’organizzazione per utilizzare in modo 

efficace le nuove tecnologie in un’ottica Industry 4.0?” che si svolgerà in data 08/10/2020 

(PROT. CNI N. 5908 del 15.09.2020); 

 Ordine Ingegneri Vicenza per il Webinar dal titolo “Superbonus 110% - opportunità di 

rilancio e detrazioni fiscali per intervento di eco e sisma bonus che si svolgerà in data 28 

settembre 2020 (PROT. CNI N. 5898 del 15.09.2020); 

 Ordine Ingegneri Foggia per il Webinar dal titolo "Il codice dei contratti dopo lo Sblocca 

cantieri e il dl semplificazioni - Criticità e proposte" che si svolgerà in data 24 Settembre 

2020 (PROT. CNI N. 5846 del 11.09.2020); 

 Logical Soft per il ciclo di tre eventi formavi online ISNOVA che si svolgeranno nel mese di 

settembre e ottobre dal titolo "OBIETTIVO 110% - IL SUPERBONUS spiegato da ENEA". 

Gli eventi formativi proposti sono così strutturati: 1) Il 17/09 dalle ore 15 alle ore 17 il webinar 

dal titolo “I decreti attuativi del superbonus e le circolari dell’agenzia delle Entrate”; 2) Il 

01/10 dalle ore 15 alle ore 17 il webinar dal titolo “Cessione del credito e sconto in fattura: 

per imprese e committenti” 3) Il 15/10 dalle ore 15 alle ore 17 il webinar dal titolo “Casi reali 

di riqualificazione energetica e miglioramento sismico al 110%” (PROT. CNI N. 5784 del 

9.09.2020); 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il Master di II livello in Agenti Fisici e 

Radioprotezione che si svolgerà a Roma nel mese di gennaio 2021 (PROT. CNI N.  5714-

04-09-20); 

 Ordine Ingegneri Matera per il Webinar dal titolo “Il Codice dei Contratti dopo lo Sblocca 



cantieri e il DL Semplificazioni: Criticità e Proposte” che si svolgerà giovedì 25 settembre 

2020 (PROT. CNI N.  5868 - 14.09.20);  

 IN/ARCH Sardegna e ANCE Sardegna per la manifestazione e premiazione dal titolo 

"Premi In/Architettura 2020" che si svolgerà 26 Settembre 2020 a Cagliari (PROT. CNI N.   

5752-07-09-20).  

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. 

------ 

Provider con procedura ordinaria ex art. 7, co. 1 e 2, del Regolamento 

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 20/12/2019 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Unisapiens S.r.l. con sede 

legale in in Roma (RM), via Marco Decumio, n. 26. 

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 

Unisapiens S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata 

in data 20 dicembre 2019. 



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:  

Nominativo Prot. richiesta Modalità 

Centro Formazione STS S.r.l. Prot. n. 169 del 03/09/2020 FRONTALE e FAD 

Legislazione Tecnica S.r.l. Prot. n. 171 del 04/09/2020 FRONTALE e FAD 

TecnoAcademy S.r.l. Prot. n. 180 del 14/09/2020 FRONTALE e FAD 

Eureka Engineering S.r.l. Prot. n. 181 del 16/09/2020 FRONTALE 

----- 

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

competenza professionale, concede il riconoscimento condizionato* dei CFP per gli eventi 

formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

AICQ 

(Associazione 

Cultura Qualità) 

“Il processo delle costruzioni in 

un’ottica digitale. Come rivedere i 

processi, l’organizzazione per 

utilizzare in modo efficace le 

nuove tecnologie in un’ottica 

Industry 4.0?” 

Webinar 3 CFP + 3 CFP 

 

*condizionato all’abbassamento della quota di iscrizione richiesta per i partecipanti; 

SIG - Società 

Italiana Gallerie 

(SOCIETÁ DI 

"Tunnelling 4.0: Nuove Tecnologie 

e Prospettive Future per la 

Manutenzione e gli Interventi di 

Conferenza 3 CFP + 3 CFP 

 



SERVIZI S.I.G.  

Srl) 

ripristino e adeguamento di 

gallerie esistenti” 

*condizionato alla richiesta di patrocinio non oneroso, all’estensione a livello nazionale del 

prezzo concordato per i soci e per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Bologna. 

------- 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013, e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee di Indirizzo 2018, approva il riconoscimento 

di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da Enti convenzionati per formazione dei propri 

dipendenti: 

ACCREDIA "Aggiornamento Ispettori ACCREDIA 

del Dipartimento Laboratori di Prova" 

Seminario 

FAD 

6 CFP (X n. 2 

edizioni) 

---- 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013, ratifica la richiesta di stipula di convenzione per la formazione dei dipendenti di 

Politecnica Ingegneria ed Architettura (Prot. CNI n. 5727 del 4.09.2020 – PROT. CNI 5804-

10-09-20) accogliendo il riconoscimento di CFP vincolato al corso che segue: 

Politecnica "Project Management Secondo La 

Norma UNI ISO 2150" 

Corso 40 CFP 

*** 

Tempistiche archiviazione eventi Piattaforma Formazione e caricamento partecipanti eventi 

Fad - Modalità di richiesta sblocco per eventi archiviati – Aggiornamento 

OMISSIS 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio: 

- 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 Governo non ha aderito alla richiesta delle professioni ordinistiche di riconoscere 



il “contributo” a fondo perduto ai professionisti, per cui propone di svolgere, unitamente al CUP 

ed alla RPT, iniziative ulteriori. Il Consiglio approva e resta in attesa di successivi sviluppi; 

- sul prosieguo delle attività inerenti le proposte di modifica al D.P.R. 169/2005, che saranno 

esaminate in una prossima riunione con l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, così 

come da accordi precedentemente intercorsi con il Ministro Bonafede a seguito dell’incontro 

svoltosi lo scorso 29 luglio; 

- sulla proposta di statuto “Professioni Italiane”, attualmente al vaglio del Comitato Unitario 

Professionisti, che sarà oggetto di discussione ed approfondimenti nel prossimo incontro 

congiunto CUP – RPT; 

- sul rinnovo del Consiglio direttivo di UNI fissato per il giorno 1° dicembre; a tal proposito, il 

Presidente comunica che è entrato in vigore il nuovo statuto che prevede per gli Ordini, le loro 

fondazioni e le Casse di previdenza, la possibilità di diventare soci di “rappresentanza” con 

almeno 20 quote. Possono, altresì, essere acquistate ulteriori quote per chi è già iscritto per 

incrementare la propria partecipazione. 

Le quote sono attualmente in promozione - essendo a fine anno 2020 - e per questo il prezzo 

è pari ad euro 270,00 ciascuna. Per quanto sopra, al fine di consolidare la presenza delle 

professioni all’interno del sistema di normazione volontaria, il Consiglio si impegna a divulgare 

l’informativa sulla promozione dell’acquisto delle quote; 

- sulla collaborazione tra questo CNI con Infordat (azienda specializzata nell'elaborazione e 

nella gestione di informazioni inerenti le Gare d'Appalto di Enti Pubblici, bandite in Italia), grazie 

alla quale tutti gli Ingegneri iscritti all’Albo hanno avuto la possibilità di accedere gratuitamente 

alla banca dati dei bandi di gara per servizi di ingegneria pubblicati in Italia e aggiornata 

quotidianamente.  

In funzione della necessità di centralizzazione dei servizi agli iscritti il CNI ha trasferito la 

gestione dello stesso alla Fondazione CNI.  

Con il nuovo accordo tra la Fondazione CNI ed Infordat resta inalterata la possibilità per gli 

iscritti di prendere visione gratuitamente di tutti i bandi di gara pubblicati in Italia e delle relative 

aggiudicazioni, ma viene ora offerta la possibilità di attivare un pacchetto PLUS, con maggiori 

servizi e opportunità. 



Tale portale della Fondazione, denominato “CNI WorkING - cni-working.it”, metterà altresì a 

disposizione degli Iscritti un servizio gratuito di consultazione delle gare per servizi di 

ingegneria e architettura pubblicate quotidianamente in Italia. Le schede degli Avvisi di gara 

fruibili gratuitamente dagli iscritti contengono i principali dati dell’Appalto (Ente appaltante, 

città, oggetto, categoria prevalente, categorie scorporabili, importo a base d’asta, note, ecc).  

Inoltre, con il Servizio PLUS (a pagamento) sarà possibile accedere e consultare anche le 

banche dati dei bandi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), dei bandi 

attinenti all’iscrizione all’albo fornitori delle pubbliche amministrazioni e a quella delle gare per 

servizi di ingegneria bandite in Europa. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione di una circolare informativa da inviare agli 

Ordini territoriali e, con massiva, agli iscritti; 

- a seguito della nota inviata al Presidente del CNAPPC, Arch. Giuseppe Cappochin, 

contenente le osservazioni di questo CNI in merito alla sentenza del TAR Lazio, 25 maggio 

2020 n.170 e della successiva circolare del CNAPPC n.92 del 27 luglio 2020 (progettazione 

delle opere di urbanizzazione primaria), il Consiglio provvederà, anche a seguito dell’atto di 

intervento ad opponendum, affidato al Prof. Avv. Cancrini, nel giudizio di appello dinanzi al 

Consiglio di Stato (RG n.4339/2020, alla trasmissione di una circolare informativa agli Ordini 

territoriali, in fase di predisposizione;  

- sull’avvio, da parte della Struttura Tecnica Nazionale (STN), del seminario formativo della 

durata di 6 ore, che sarà presentato in occasione della settimana della Protezione Civile che 

si svolgerà dall’11 al 18 ottobre prossimi. 

Il seminario sarà erogato gratuitamente in modalità webinar asincrono, consentendo a tutti gli 

iscritti di poterlo seguire da remoto, senza vincoli di orario, collegandosi al link dedicato, 

inserito nei siti istituzionali dei Consigli Nazionali aderenti alla STN, a partire dal prossimo 11 

ottobre. 

L’evento costituirà aggiornamento formativo per i tecnici, già abilitati allo svolgimento delle 

verifiche di agibilità, che hanno operato nelle ultime emergenze sismiche e, comunque, sarà 

propedeutico alla frequenza del corso abilitante. Il consiglio prende atto; 

- a seguito della sottoscrizione, avvenuta lo scorso 15 luglio, del Protocollo d’intesa tra 



Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche che ha istituito il Nucleo centrale di 

monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le 

professioni tecniche, la Rete Professioni Tecniche, promuoverà la costituzione di Nuclei 

territoriali di monitoraggio. 

Quanto sopra, permetterà direttamente ai Nuclei territoriali di monitoraggio, di inviare 

segnalazioni relative alla violazione della normativa in materia di equo compenso che poi 

verranno affidate al Nucleo centrale di monitoraggio per le opportune determinazioni.  

Il Consiglio prende atto; 

*** 

Il V.P.V. Massa riferisce: 

- sulla proposta di realizzazione di una sezione “Faq” sul portale ecosismabonus.it per 

rispondere in maniera chiara e sintetica alle domande più frequenti. 

La proposta ha l’obiettivo di implementare, in una prima fase in via sperimentale per 6/12 mesi, 

un servizio di gestione delle risposte alle domande più frequenti Faq poste, dagli utenti, tramite 

il portale ecosismabonus.it. 

Il servizio verrà erogato, con costi da definire, da un gruppo di lavoro composto da 

professionisti qualificati in seno alla Fondazione CNI, esperti in ambito tecnico, economico, 

fiscale, legale e comunicativo. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi.  

- sulla bozza di programma del 65° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia, per il quale il 

GDL dedito ha proposto il seguente titolo: “RECOVERY: Recupero, ripresa, guarigione”. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa degli sviluppi successivi. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della nota inviata dalla FIOPA (Federazione Interregionale degli Ingegneri del Piemonte e 

della Valle d’Aosta), contenente le proprie osservazioni sullo schema del “Codice 

Amministrazione Digitale”, che sarà emanato 60 giorni dopo l'approvazione del Decreto 

“Semplificazioni”. La FIOPA, visti i tempi ristretti richiede la possibilità di interloquire, per il 

tramite di questo CNI, con il Ministero presieduto dalla Ministra Pisano, al fine di evidenziare 

alcune contropartite che possono essere importanti per il ministero.  



In particolare: 

 nel mondo ICT le indicazioni arrivate degli organi centrali hanno avuto sempre poca presa 

anche perché non ancorati ad un regime sanzionatorio specifico;  

 gli Ordini sono parte del sistema della PA (essendo collocati sotto il Ministero di Giustizia);  

 gli Ordini hanno potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti;  

 gli Ordini hanno il compito di fare formazione agli iscritti.  

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Orvieto agli eventuali successivi adempimenti ed 

interlocuzioni. 

- della nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche con la quale è stato espresso il proprio 

parere favorevole all'ultima versione dei testi dell’ordinanza “Disciplina dei compensi dei 

professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016” ed ai relativi allegati.  

In particolare è stata richiesta al Commissario l’opportunità̀ di modificare l’art. 1 comma 2 

dell’ordinanza come in appresso:  

il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione 

e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e con i 

soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta 

salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori 

e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, al coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione (ove diverso dal precedente), al geologo, al collaudatore dell'intervento, 

nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel 

contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione 

delle attività professionali.  

Tale modifica rende il testo dell’ordinanza aderente al dettato normativo di riferimento (D.L.gs. 

81/2008 e ss.mm.) e soprattutto, visto che nel quadro di riferimento della ricostruzione vi è 

l’ordinanza n. 78/2019 che istituisce il DURC di congruità, al fine di garantire la massima 

sorveglianza nei cantieri, è auspicabile che la funzione di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione venga effettuata da professionista in grado di garantire un’assidua presenza.  

La RPT, infine, ha richiesto la possibilità di poter, in un apposito tavolo tecnico, completare ed 

integrare i contenuti dell’ordinanza e degli allegati, eventualmente per tener conto di eventuali 



osservazioni che dovessero pervenire successivamente (in particolare da parte dei geologi). 

6) Nomine Dipartimenti Fondazione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.45.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


