
VERBALE N°97/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 26 ottobre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 15.00 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 19.10.2020 prot. 6649 e successiva convocazione in 

data 20.20.2020 prot. 6684 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 

- Personale CNI: esecuzione piano fabbisogno triennale 

- Servizio PEC agli iscritti: cessione contratto alla Fondazione CNI 

L’Ordine del Giorno risulta pertanto il seguente: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 

6) Varie ed eventuali 

7) Personale CNI: esecuzione piano fabbisogno triennale 

8) Servizio PEC agli iscritti: cessione contratto alla Fondazione CNI 

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. Gaetano Fede    Consigliere   

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 e Scappini. 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 12 ottobre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 ANUTEI - Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano per la Conferenza 

FAD dal titolo “Evoluzione scientifica e tecnologica nel corso dei 70 anni dalla costituzione 

della N.A.T.O.” che si svolgerà in modalità FAD in data 20 novembre 2020 (Protocollo 

6702E-20.10.20); 

 Ordine degli Ingegneri di Como per il Convegno dal titolo “L'ingegneria nella sanità - 

tecnologie per la salute" che si svolgerà in data venerdì 27 novembre 2020 a Como presso 

lo Sheraton Lake Como Hotel (Protocollo 6574E-14.10.20-COMO); 

 INU – Istituto Nazionale di Urbanistica per le Giornate di studio organizzate nell’ambito di 

"Urbanpromo Social Housing" (17-18 novembre 2020) e "Progetti per il Paese" (19-20 

novembre 2020) che si svolgeranno a Milano (PROT 6535-13-10-20-URBANPROMO); 

 MEDIAPASS per la Pubblicazione dal titolo “Quotazioni Metroquadro - Napoli e Provincia 

2020” per il mese ottobre 2020 (PROT 5261-28-07-20-MEDIAPASS); 

 Geo Network srl per il webinar dal titolo "Superbonus 110% - UniCredit al fianco di privati, 

condomini e imprese" che si svolgerà in data venerdì 30 Ottobre 2020 (Prot. CNI 6675-

19.10.20-GeoNetwork); 

 Clust-ER Edilizia e Costruzioni per l’evento e premiazione dal titolo "Digital & Bim Italia" 

nell’ambito dell'evento: " Winter Focus After The Damages Academy" (1 e 2 dicembre 

2020) e "Premiazione BIM&DIGITAL AWARD" (15 dicembre 2020) che si svolgerà in 



modalità FAD (PROT 6725-21-10-20-CLUST ER); 

 CTA – Collegio dei Tecnici dell’Acciaio per il webinar dal titolo “Ponte Genova San Giorgio" 

che si svolgerà 19 novembre 2020 (PROT 6716-21-10-20-CTA); 

 Ordine Ingegneri Genova per il convegno dal titolo "Uso dei software di calcolo nella 

verifica sismica degli edifici in muratura v1.0" che si svolgerà in data 13 novembre 2020 

(PROT 6691-20-10-20-GENOVA). 

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:  

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 AFOR S.a.s. Prot. n. 207 del 

15/10/2020 

FRONTALE 

2 Istituto Scuola Provinciale Edili-CPT Ravenna Prot. n. 208 del 

15/10/2020 

FRONTALE 

3 Istituto Superiore CTI -Ministero dello Sviluppo 

Economico 

Prot. n. 212 del 

20/10/2020 

FRONTALE E 

FAD 

4 ESEF - CPT Prot. n. 216 del 

22/10/2020 

FRONTALE E 

FAD 

5 Agorà Activities Prot. n. 217 del 

26/10/2020 

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 

https://www.formazionecni.it/admin/organizations/organization/KjpJo2d/change/?_changelist_filters=q%3Dcpt


accoglimento per i seguenti enti: 

Agorà Activities Prot. n. 217 del 26/10/2020 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 2012, n. 137, relativamente ai seguenti provider: 

 Collegio Ingegneri della Toscana; 

 Fire Italia; 

 Unisapies S.r.l. 

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: 

C3I "Intelligenza artificiale" Webinar 3 CFP 

 

ANUTEI “Evoluzione scientifica e tecnologica 

nel corso dei 70 anni dalla 

costituzione della N.A.T.O.” 

Conferenza 3 CFP  

 

BIOHABITAT "High green tech: il futuro delle città 

verdi" 

Prima sessione: “Nei Cantieri Verdi 

La Digitalizzazione E Il Dissesto 

Idrogeologico” 

Seconda sessione: “I Cantieri Verdi 

Della Rigenerazione Urbana”  

Simposio 3 CFP + 2 CFP 

 

INU – Istituto 

Nazionale di 

Urbanistica 

Giornate Studio nell’ambito di 

"Urbanpromo Social Housing” e 

“Progetti per il Paese" 

Giornate 

Studio 

3 CFP X n.9 

moduli 



Geo Network "Superbonus 110% - UniCredit al 

fianco di privati, condomini e 

imprese" 

Webinar 2 CFP 

-------- 

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

convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

ACCREDIA “Seminario per gli Ispettori del 

Dipartimento Laboratori di Taratura” 

Seminario 5 CFP 

 

RFI “Sicurezza in Galleria‐ Modulo Generale” Corso 15 CFP 

 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sul documento elaborato della Rete delle Professioni Tecniche, sul percorso di attuazione 

del cosiddetto “Superbonus” e sugli interventi necessari per accelerarne l’applicazione, 

depositato in audizione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla presenza del 

Sottosegretario Alessio Villarosa, e presso la Commissione Bicamerale di vigilanza 

sull’anagrafe tributaria, alla presenza dell’On.le Ugo Parolo, lo scorso 14 ottobre. 

Nel testo la RPT ha manifestato particolare favore nei confronti di questo tipo di incentivi 

perché possono rappresentare uno strumento di rilancio della filiera delle costruzioni, con 

effetti rilevanti sul Pil e sul mercato del lavoro. La domanda rispetto alle detrazioni al 110% è 

potenzialmente molto consistente, incontrando il favore di un’ampia platea di proprietari di 

immobili. Ciò trova motivazione soprattutto nei numeri, secondo i quali gli italiani hanno speso 

ben 42 miliardi di euro tra il 2007 e il 2019 per interventi finalizzati al risparmio energetico, dei 

quali la metà realizzati tra il 2014 e il 2018. Parliamo di un numero medio di 300mila interventi 

all’anno per un ammontare di 3 miliardi annui. Considerati questi volumi di spesa, dunque, la 

prospettiva di detrazioni al 110% rende i cittadini piuttosto ricettivi rispetto a questo tema. 

Secondo Nomisma la platea dei nuclei familiari interessati potrebbe arrivare fino a 12,5 milioni. 

Tuttavia, è stato sottolineato come persistano degli elementi che ostacolano il potenziale 

effetto espansivo indotto da Ecobonus e Sismabonus al 110% ed ha suggerito alcune misure 



atte a superarli. Il primo problema è quello del limite temporale delle misure che riguarda 

interventi realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Si tratta di un termine troppo 

breve per consentire la realizzazione di interventi che richiedono, specialmente in condomini 

di grandi dimensioni, un tempo congruo solo per comprendere quali interventi effettuare. Per 

questi motivi, la RPT ha proposto di stabilire un arco temporale che arrivi almeno fino alla fine 

del 2025. Una seconda difficoltà è rappresentata dai limiti per l’accesso agli incentivi fiscali 

che rischiano di ridurre drasticamente la platea dei proprietari interessati. In particolare, il salto 

di due classi energetiche da conseguire attraverso gli interventi incentivati non è sempre facile 

da raggiungere. Su questo punto occorrerebbe rendere più flessibili i criteri di accesso agli 

incentivi. Sussistono poi ancora diversi dubbi interpretativi delle norme contenute nel Decreto 

del Mise sui “Requisiti tecnici” (pubblicato sulla GU il 5 ottobre 2020. Un ulteriore problema è 

l’eccessivo carico di documentazione che famiglie e professionisti sono chiamati a presentare. 

Soltanto le asseverazioni legate ai requisiti tecnici sono almeno una trentina.  

Tra le ulteriori proposte avanzate c’è quella di prevedere interventi combinati di efficientamento 

energetico e di verifica di vulnerabilità sismica, in modo da progettare interventi maggiormente 

adatti alle caratteristiche dei singoli edifici. In questa direzione va anche la proposta di inserire 

gli interventi incentivati attraverso il Sismabonus in un più organico Piano Nazionale per la 

Prevenzione del Rischio Sismico che consenta di mettere in sicurezza le aree più esposte ad 

eventi catastrofici. Tra gli elementi qualificanti del Piano dovrà esserci l’introduzione del 

fascicolo del fabbricato redatto da un professionista tecnico iscritto ad un ordine o collegio 

professionale, compilato sulla base di uno schema-tipo definito da apposito Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Andrebbe inoltre introdotta, tra le attività detraibili, una azione di monitoraggio sulle strutture 

verticali e orizzontali propedeutica alla progettazione degli interventi di risparmio energetico al 

fine di evidenziare il grado di rischio sismico e di danneggiamento di ciascuna struttura su cui 

si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di gran parte del patrimonio edilizio esistente. 

Inoltre, considerando la complessità dell’attività che ricade sui professionisti tecnici coinvolti, 

la Rete ha proposto di prevedere un sistema di ravvedimento operoso per le attività di 

progettazione, di certificazione e di attestazione nel caso che si verifichino piccole imprecisioni 



o errori di compilazione. C’è poi il nodo della conformità urbanistica dell’edificio. Considerando 

la grande confusione che caratterizza, sul tema, gran parte del patrimonio edilizio italiano, al 

fine di favorire la realizzazione degli interventi, la Rete ha proposto di introdurre un 

meccanismo di sanatoria per cui, in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, l’accesso agli 

incentivi possa essere comunque consentito, a patto che l’intervento sia conforme alla 

disciplina urbanistica in vigore al 31 agosto 2020. 

- sull’istituzione della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 

28/02/2017 n. 58, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la 

partecipazione, oltre che dal Presidente, anche del V.P. Cardinale e del Cons. Vaudano. 

- sullo schema di Disegno di Legge, diramato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 

recante le disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. 

Allo stato, il disegno di legge prevede l'introduzione della laurea abilitante per le seguenti 

professioni: 

a) odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (art. 1) 

b) geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (art. 2). 

Inoltre, il meccanismo di fondo è che già durante i corsi di laurea vengano introdotti tirocini 

professionalizzanti e prova pratica finale, con le correlate modificazioni dei corsi di studio 

attualmente previsti. Secondo la relazione di accompagnamento, le caratteristiche dell'esame 

finale (che ricomprenderà nelle commissioni anche rappresentanti delle professioni coinvolte) 

rispetterebbero il principio dell'art. 33 Cost. che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione 

professionale. La relazione sostiene anche che le professioni sanitarie hanno espressamente 

richiesto e voluto queste semplificazioni. 

- che, lo scorso 19 ottobre, questo CNI ha sottoscritto, un accordo con l’Agenzia per l’Italia 

Digitale (Agid) che vedrà un forte coinvolgimento di tutto il settore dell’ingegneria 

dell’informazione.  

Nell’accordo sono state individuate due linee di intervento prioritarie: 

- la promozione e la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni preposte sulle innovazioni 

e le funzioni operative del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 

- la creazione di nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di strumenti di Telemedicina 



interoperabili con il FSE, come ad esempio i requisiti a cui un device o un qualsiasi apparato 

tecnologico impiegato deve essere conforme per poter essere effettivamente destinato alla 

gestione di dati di qualità e in sicurezza che raccolgono le informazioni degli assistiti. 

Il Protocollo d’intesa funge anche da punto di coordinamento per gli Ordini territoriali e di 

collaborazione con AgID per la realizzazione delle iniziative relative ad uno strumento, il FSE, 

che si sta diffondendo in tutte le regioni e per il quale si sta lavorando all’interoperabilità. 

Un’iniziativa che rafforzerà il coinvolgimento del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali 

anche nelle azioni strategiche del nuovo Piano Triennale per l’informatica nella PA dedicate 

alla sanità digitale. 

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della richiesta di contributo pervenuta dalla Fondazione CNI per l'esercizio 2020, che in sede 

preventiva era stata individuata in euro 1.125.000, 00 e, ad oggi, erogato per complessivi euro 

855.000,00. 

In considerazione degli oneri aggiuntivi, non contemplati in sede previsionale, posti da questo 

consiglio in capo alla Fondazione CNI in conseguenza dell'emergenza covid 19, la 

contribuzione ordinaria necessita - sulla base delle motivazioni espresse nella nota di richiesta 

della fondazione e che appaiono fondate - di una integrazione per un importo pari, 

prudenzialmente, ad euro 100.000,00. 

Il Consiglio prende atto e, in via straordinaria, ritiene di accogliere la richiesta di erogazione 

del contributo aggiuntivo richiesto per la cui esecutività si rende necessario sottoporre 

all'approvazione del consiglio un’apposita variazione di bilancio, onde verificare la 

compatibilità finanziaria per l'assunzione del correlativo impegno. 

- della richiesta di segnalazione di un nominativo per la composizione della Commissione 

giudicatrice del concorso di idee per la riqualificazione facciate AOUS (Azienda Ospedaliera 

Università Sanese) – (ns prot. n. 18922 del 25/07/2020) e ratifica la segnalazione, 

precedentemente inviata in via d’urgenza, del Cons. Segretario Ing. Angelo Valsecchi. 

Il Cons. Fede riferisce: 

- sul Webinar coorganizzato da questo Consiglio Nazionale con UNI, ad oggetto: “Attività 



tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs 

81/2008”, che si svolgerà, alla presenza del Presidente, il prossimo 10 novembre; 

- sull’ultimazione dei lavori del progetto avviato a seguito della sottoscrizione del relativo 

protocollo con Ministero dell’Università e della Ricerca, denominato “La sicurezza a partire dai 

banchi di scuola”, che, seppur con le difficoltà scaturite della pandemia in corso, sta volgendo 

al termine. In particolare entro fine ottobre le 10 scuole completeranno il loro iter con il Safety 

Project territoriale e successivamente i 10 Safety Project locali verranno valutati dal comitato 

tecnico CNI/Ministero per premiare i tre migliori. Parallelamente per l'anno accademico 2020-

2021 cinque Ordini territoriali hanno chiesto di mutuare il progetto, sempre per le prime medie, 

avendo individuato una scuola nel loro territorio. Il GTT.1 del GdL Sicurezza sta predisponendo 

un "MANUALE" che, raccogliendo le esperienze del progetto pilota che sta per concludersi, 

servirà come guida per l'iniziativa sopra citata per l'anno scolastico 2020 -2021. I cinque Ordini 

che hanno aderito a questo progetto sono Brindisi, Cosenza, Napoli, Salerno e Vicenza. Per 

quanto riguarda infine la possibilità di proseguire il progetto per le seconde medie, il GTT.1 del 

GdL Sicurezza sta lavorando in tal senso: ovviamente se ne parlerà per l'anno scolastico 2021-

2022, dopo aver trovato la disponibilità del Ministero a sostenere l'iniziativa. Non appena 

completato il MANUALE sopra citato (circa 120 pagine) sarà inviato a tutti i Consiglieri per una 

valutazione e successiva pubblicazione eventualmente come Centro Studi"; 

- sulla versione finale del documento ad oggetto: "Indicazioni metodologiche preliminari sulle 

modalità di valutazione dell'efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel 

valore di mercato”, frutto del lavoro del “Tavolo Tecnico per la valutazione degli immobili in 

garanzia delle esposizioni creditizie” istituito dall’ABI. 

Questo Consiglio Nazionale, per quanto di competenza, esprime parere favorevole al testo. 

*** 

Entra il Cons. Perrini alle ore 16.35. 

*** 

La Cons. Lopez riferisce sul progetto europeo denominato “SMEmPowerEfficiency”, finanziato 

dal programma europeo Horizon 2020, che prende avvio dalla Direttiva 2012/27/UE 

sull’Efficienza energetica e dal suo recepimento. 

https://smempower.com/


L’obiettivo del progetto è supportare e facilitare le PMI nel loro percorso di ammortamento dei 

costi, attraverso l’avvio di un corso di formazione che vedrà la presenza di esponenti di ENEA, 

CasaClima e dell'Università di Roma Tor Vergata. 

Il Consiglio prende atto e delega la Cons. Lopez ad avviare ulteriori interlocuzioni ed 

approfondimenti. 

6) Personale CNI: esecuzione piano fabbisogno triennale 

Il Presidente, d’intesa con Consigliere Segretario ricorda che, che nell’ambito delle politiche 

del personale, era stato adottato il piano triennale del fabbisogno del personale, in conformità 

a quanto previsto dalle apposite linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, la cui esecuzione prevedeva, come primo passaggio, il 

reclutamento, a mezzo di pubblica selezione, di una posizione B1 da avviarsi con il sistema 

del contratto di formazione e lavoro, istituto che trova ancora applicazione nell’ambito del 

nostro comparto di contrattazione collettiva. Il progetto di formazione, presentato lo scorso 16 

aprile alla Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio, è 

stato approvato con provvedimento pervenuto al CNI il 30 settembre u.s. 

Viene quindi sottoposto al Consiglio il bando di selezione per procedere al reclutamento di una 

posizione B1 con contratto CFL della durata di 24 mesi ed il Consiglio, nell’approvare lo 

schema di bando, delega e demanda al Presidente ed al Segretario l’esecuzione, con gli Uffici, 

della procedura di selezione pubblica per esami secondo i criteri e le modalità individuate nel 

bando testé approvato.  

7) Servizio PEC agli iscritti: cessione contratto alla Fondazione CNI 

Il Cons. Tesoriere, alla luce dell’approvazione delle risultanze a cui era giunto il gruppo di 

lavoro bilancio, con particolare riguardo all’opzione che prevede la commercializzazione, in 

capo alla Fondazione, di alcuni servizi agli iscritti, tra cui il servizio pec ed altri eventuali servizi 

ad essa accessori, propone d’intesa con il Presidente ed il Segretario, di procedere alla 

cessione alla Fondazione CNI del relativo contratto di servizio intercorrente, attualmente, con 

Aruba pec S.p.A. La fornitura, fino al 31 dicembre 2020, avverrà a spese del CNI, mentre a far 

data dal 1° gennaio 2021, gli oneri saranno in capo alla Fondazione CNI, che dovrà, nel 



minimo, recuperarli con la commercializzazione del servizio, che fino a oggi era erogato senza 

oneri per gli iscritti. La cessione, e soprattutto la gestione del servizio, è disciplinata da apposita 

convenzione tra CNI e Fondazione CNI che prevede di mantenere in capo al CNI, oltre alle 

attività di controllo, la piena ed esclusiva titolarità del dominio pec. 

8) Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 16.45.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


