
VERBALE N°95/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 28 settembre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 16.30 presso le sedi dei 

singoli consiglieri, previa convocazione in data 24.09.2020 prot. 6081 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. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere   

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 

Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Calzolari, Fede e Scappini. 



1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 16 settembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 l’Ordine Ingegneri Salerno per il Webinar dal titolo "Tempeste estreme-aspetti tecnici 

gestionali ed assicurativi" che si svolgerà in data 30 Settembre 2020 (PROT. CNI N. 6085 

del 24 settembre 2020); 

 alla Fondazione Biohabitat per il simposio dal titolo" “High green tech: il futuro delle città 

verdi”, suddiviso in due capitoli: il primo dal titolo “I Cantieri Verdi della rigenerazione 

urbana” in occasione di EDP – Eima Digital Preview, che si svolgerà in data 11/15 

novembre e il secondo dal titolo “Nei cantieri Verdi la digitalizzazione e il dissesto 

idrogeologico” nell’ambito di EIMA International – in data 3/7 febbraio 2021 a Bologna 

(PROT. CNI N. 5783-09-09-20); 

 all’Associazione Pipeline Gas Expo per la manifestazione dal titolo “PIPELINE & GAS 

EXPO 2020” che si svolgerà dal 17 al 19 Novembre 2020 a Piacenza (PROT. CNI N. 

5945-17-09-20); 

 all’Associazione SIG (Società Italiana Gallerie) per la manifestazione dal titolo "Tunneling 

4.0: Nuove Tecnologie e Prospettive Future per la Manutenzione e gli Interventi di 

ripristino e adeguamento di gallerie esistenti” cui conferenza si svolgerà in data 15 e 16/10 

p.v. a Bologna - in occasione del SAIE" (PROTOCOLLO CNI N. 5805 del 10 settembre 

2020 - PROTOCOLLO CNI N. 6143 del 28 settembre 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. 

------ 

Provider con procedura semplificata ex circ. 603/2015. 



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 30/06/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di Collegio degli 

Ingegneri della Toscana, sede legale in Firenze – via della Fortezza, n. 6; 

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 e nella Circ. CNI 

n. 603/2015; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da 

Collegio degli Ingegneri della Toscana per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 30/06/2020 

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 

CEFMECTP Prot. n. 182 del 17/09/2020 FRONTALE e FAD 



UNI – Ente Italiano di Normazione E-nd/6063/2020 del 23/09/2020 FRONTALE e FAD 

Apice S.r.l. Prot. n. 192 del 25/09/2020 FRONTALE 

Om. En. S.r.l. Prot. n. 193 del 25/09/2020 FRONTALE e FAD 

------ 

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: 

Università di 

Milano 

"Una foto al cambiamento 

climatico nelle nostre Alpi" 

Webinar 1 CFP 

 

*condizionato alla richiesta di patrocinio non oneroso 

------- 

A seguito di istanza, cui PROT. CNI n. 6094 del 24 settembre 2020, il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri delega il Consigliere Segretario, ing. Angelo Valsecchi, nella coorganizzazione 

di un Webinar informativo con la CROIL sul tema di “Working”, da svolgersi orientativamente 

intorno il 3 novembre 2020. L’ing. Valsecchi si propone di avviare nuovi e successivi contatti 

atti all’organizzazione dell’iniziativa. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sulla necessità di rinviare la manifestazione congiunta CUP ed RPT, prevista per il prossimo 

7 ottobre, non ancora pubblicamente annunciata, rilevando la necessità così come concordato 

con il CUP, di focalizzarsi sulla predisposizione di un documento congiunto con la RPT che 

contenga le riflessioni degli Ordini sul Recovery Fund. Il Consiglio prende atto. 

- 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. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

- sui contenuti del format di statuto delle costituende RPT regionali, propedeutico alla 



costituzione dei Nuclei territoriali di monitoraggio, che collaboreranno con il Nucleo centrale, 

per la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso, così come previsto 

dal protocollo sottoscritto dalla RPT con il Ministero della Giustizia. 

- sul prosieguo dell’organizzazione, d’intesa col Dipartimento della Protezione Civile, del primo 

evento formativo costituito da un corso di 6 ore che sarà presentato in occasione della 

Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dall’11 al 18 ottobre 2020. Il corso 

sarà erogato gratuitamente in modalità webinar asincrono, consentendo a tutti gli iscritti di 

seguirlo da remoto, collegandosi al link dedicato che sarà inserito nel sito istituzionale della 

STN (www.stn-italia.it). 

Il seminario tratterà i seguenti temi: 

- Il Servizio Nazionale della protezione civile;  

- Il modello di Protezione Civile nelle Regioni;  

- La Struttura Tecnica Nazionale; Psicologia dell’Emergenza;  

- La cultura della prevenzione;  

- Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza. 

L’evento costituirà aggiornamento formativo obbligatorio per i tecnici già attualmente qualificati 

valutatori Aedes, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati di concerto tra Ordini e 

Collegi e Protezione Civile, e che hanno operato nelle emergenze sismiche degli ultimi 5 anni 

(2015/2020).  Per i tecnici già qualificati Aedes ma che non hanno avuto attività operativa negli 

ultimi 5 anni sarà necessario un successivo momento di aggiornamento integrativo a tale 

seminario.  

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

- che l’assemblea elettiva del nuovo consiglio di amministrazione e del Presidente di UNI, allo 

stato, è prevista per il 1/12/2020, mentre la scadenza per procedere all’iscrizione di nuovi soci 

e per l’integrazione delle quote è prevista per il 3/11/2020. 

Nel frattempo, sono state trasmesse ad UNI le prime proposte di modifica ai Regolamenti del 

Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci di UNI, finalizzate, oltre che a verificare la 

corrispondenza con lo statuto recentemente approvato nonché con le usuali norme in materia 

elettorale, ad assicurare un’ampia dei soci. 

http://www.stn-italia.it/


- sul prosieguo dell’attività di studio del Gruppo di Lavoro della RPT, sulla bozza di protocollo 

tra il Commissario Straordinario Sisma 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi 

dell’area tecnica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di 

riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici 

del 24 Agosto 2016 e successivi. 

In particolare, la principale osservazione, riguarda la previsione all’interno del Protocollo di 

Intesa del regime IVA applicabile alle spese accessorie.  

Il rimborso delle spese sostenute dai Professionisti di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa 

riguardano normalmente spese di viaggio, vitto ed alloggio, di consulenza alle riunioni di 

condominio, ecc. oltre a spese accessorie di ufficio (cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.) 

che si configura come reddito imponibile e quindi soggetto ad IVA e Ritenuta di acconto.  

Al contrario, nell'esercizio di attività professionali sono ricorrenti l’inserimento in fattura di 

somme imputate come spese anticipate in nome e per conto del cliente che sono escluse dalla 

base imponibile IVA, purché regolarmente documentate. In pratica corrispondono all’acquisto 

di marche da bollo, diritti di segreteria per Enti Comunali, Provinciali, ecc., diritti di segreteria 

per pratiche catastali, imposte e altre spese generiche, essenziali per lo svolgimento di un 

incarico, anticipate e poi addebitate nella parcella al cliente. Tali spese vengono indicate in 

fattura, escludendole dalla base imponibile Iva, come indicato dall’art.15 del DPR 633/72, cioè 

nello specifico, le spese anticipate per conto del cliente, non sono imponibili d’IVA quando 

l’anticipazione è una mera movimentazione finanziaria, effettuata in qualità di rappresentante, 

sostituto, della controparte in virtù di un accordo esplicito; invece saranno imponibili IVA, tutti 

quei costi sostenuti per eseguire l’incarico conferito dal cliente, che non rientrano 

assolutamente nel concetto di anticipazione fatta in nome e per conto della controparte, poiché 

il professionista non agisce in qualità di rappresentante del cliente ma come tecnico incaricato 

che sostiene determinate spese per acquisire informazioni, per effettuare consulenze o servizi 

necessari per eseguire l’incarico professionale conferitogli. 

Per questi motivi, trattandosi di spese non eseguite per conto del cliente, non può essere 

indicato nel Protocollo di Intesa che le spese siano escluse dall’applicazione dell’IVA ai sensi 

dell’art.15 del DPR 633/72 e pertanto tale disposizione è stata cassata. 



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

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Rinnovo annuale manutenzione impianti della sede del CNI: 

 antincendio;  

 elettrico;  

 antifurto  

È stata esperita la procedura di invito a presentare offerta a più operatori economici per 

ciascuna delle tre manutenzioni annuali da rinnovare. 

Relativamente alle manutenzioni degli impianti antincendio ed elettrico sono pervenute offerte 

solamente dalla soc. coop. C.L.S., per i seguenti importi: 

impianto antincendio-

rilevazione fumo 
€ 2.400,00 annuali (pagabili in due rate semestrali) + IVA 

impianto elettrico e 

manutenzione lampade 
€ 3.600,00 annuali (pagabili in tre rate quadrimestrali) + IVA 

Per quanto riguarda invece la manutenzione dell’impianto antifurto/antintrusione sono 

pervenute due offerte, dalla stessa soc. coop. CLS e dalla società Altair Tecnologie srl, per i 

seguenti importi: 

soc. coop. CLS € 1.200,00 annuali (pagabili in due rate semestrali) + IVA 

Altait Tecnologie € 1.600,00 annuali + IVA 

Rinnovo annuale servizi data center di Aruba. 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che si è provveduto a rinnovare per un anno, a 

seguito anche di valutazione condotta dall’ing. Biagio Garofalo come referente tecnico, il 

servizio di data center e housing online con Aruba, per un costo annuale di € 4.054,55. 

Corso per implementazione completa di TEAMS. 

Il Consigliere Segretario, edotto dai consulenti tecnici sulle grandi potenzialità di Microsoft 

Teams, ha disposto la partecipazione del personale e dei collaboratori ad un’apposita sessione 

formativa tenuta gratuitamente da Matteo Riggio lunedì 5 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30. Il 

corso, si terrà a distanza, ed è aperto a tutti i Consiglieri che sono interessati; in tal caso 



potranno contattare il dottor Cola, che farà inviare un invito da parte del dr. Riggio. 

Proposta pettorine per i Consiglieri CNI. 

Il Cons. Monaco ha fornito delle specifiche per la realizzazione di 20 pettorine simili a quelle 

utilizzate in occasione della missione in Albania, lo scorso inverno, quando un gruppo di tecnici 

italiani si era recato lì per l’emergenza del sisma; il prodotto, con personalizzazione e con 

l’aggiunta delle tasche ha un prezzo abbastanza elevato, di € 48,00 + Iva ciascuna per un lotto 

minimo di venti pezzi. Per questo motivo, il Consigliere Segretario si riserva ulteriori 

approfondimenti. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- e approva l’ultima stesura della bozza di accordo di collaborazione ad oggetto: “Qualità̀ del 

costruito e in materia di processi tecnici/amministrativi che governano le grandi riqualificazioni, 

le trasformazioni edilizie e lo sviluppo del territorio”, che sarà sottoscritto tra il Ministero della 

Difesa, il Consiglio Nazionale degli Architetti e questo Consiglio Nazionale; 

- e approva il preventivo per l’atto di intervento ad opponendum del CNI, pervenuto dal Prof. 

Avv. Cancrini, per la cifra onnicomprensiva per l’intero giudizio davanti al Consiglio di Stato 

nell’appello proposto dal Comune di Supino (RG n.4339/2020), pari a euro 4.000,00, oltre IVA 

e Cassa Avvocati, conferendogli il relativo incarico professionale. 

- della proposta del Cons. Fede di costituzione del “GTT.16” del Gruppo di Lavoro Sicurezza, 

ad oggetto: "Competenze esperti campi elettromagnetici/radiazioni ottiche artificiali/sicurezza 

laser".  

Il gruppo di lavoro, che si riunirà in videoconferenza, sarà costituito da: 

1. Marco Martellucci - Ordine degli Ingegneri di Rieti 

2. Patrizio Accadro - Ordine degli Ingegneri di Trieste 

3. Angelo Capriotti - Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno 

4. Mario Cesarelli - Ordine degli Ingegneri di Napoli 

5. Alessandro D'Aquila - Ordine degli Ingegneri di Palermo 

6. Andrea Fischer - Ordine degli Ingegneri di Genova 

7. Paolo Lago - Ordine degli Ingegneri di Pavia 



Il Consiglio approva. 

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 

 


