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VERBALE N°108/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso le 
sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 19.02.2021 prot. 1550, 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) Anticorruzione e Trasparenza 
7) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario    
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Stefano Calzolari   Consigliere   
Ing. Gaetano Fede   Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 

 
 
Assente giustificato il Cons. Tesoriere Lapenna. 

 
 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 8 
febbraio 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• AICARR per il Convegno Internazionale dal titolo "52° Convegno 
internazionale AICARR - HVAC e salute, comfort, ambiente. Tecnologie e 
progettazione per la qualità dell’ambiente interno e la sostenibilità” che si 
svolgerà il 3 e il 4 settembre 2021 a Vicenza (Prot. CNI 1169-9.02.21-

AICARR); 
 

• CICOP ITALIA ONLUS per l’evento internazionale dal titolo " V° La Biennale 
del Restauro Architettonico e Urbano - BRAU5" che si svolgerà nei mesi di 

aprile e maggio 2021 in vari continenti (PROT 1396-16-02-21-CICOP); 
 

• MEDIAPASS SRLS per il Convegno e contestuale presentazione 
dell’osservatorio del mercato immobiliare dal titolo "Quotazioni Metroquadro 
Salerno e Provincia 2021" che si svolgerà a fine marzo 2021 (Prot. CNI 1176-

09.02.21-MEDIAPASS); 
 

• Ordine Ingegneri Terni per il seminario dal titolo "Linee Guida per la 
determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali nelle 
pratiche del Superbonus” che si svolgerà il 3 marzo 2021 in modalità 

Seminario FAD (PROT. CNI 1498-17.02.21); 
 

• REMTECH per la Manifestazione dal titolo “REMTECH EXPO” che si svolgerà 
dal 20 al 24 settembre in modalità mista (FRO e FAD) (PROTOCOLLO CNI 

1397 del 16 febbraio 2021). 
 
 

 
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• ISTITUTO CREVIT per il Webinar dal titolo "Il Project Managment nella 
Pubblica Amministrazione" che si è svolto in data 19 febbraio 2021 in 
modalità FAD (Prot. CNI 1331-11.02.21-Crevit). 

 

 
 
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.  Autorizza anche lo sblocco degli eventi archiviati dal sistema, 
secondo lo schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a 

voce e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 
 
------- 
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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 07/05/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di ISTITUTO ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO 

FONDAZIONE PER LA RICERCA E GLI STUDI SUL CALCESTRUZZO - ISTIC con sede legale in 

Renate (MB), via Sirtori, s.n.c.. 

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 ISTITUTO 

ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO FONDAZIONE PER LA RICERCA E GLI STUDI SUL 

CALCESTRUZZO - ISTIC per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 7 maggio 2020. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al Ministero della Giustizia per 
l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

----- 

Estensione Autorizzazione Provvisoria. 

 
Aka S.r.l., società al tempo neocostituita, è stata autorizzata all’erogazione di 

eventi formativi nel febbraio 2020. In virtù della neo costituzione e della mancanza 
del bilancio, il Consiglio ha concesso autorizzazione provvisoria della durata di un 
anno, come da Testo Unico, con la necessità di provvedere alla trasmissione del 

bilancio in questione a valle di un anno per procedere con l’estensione 
dell’autorizzazione per l’ulteriore annualità. In data 10 febbraio 2021, l’AKA ha 
trasmesso bilancio ed attestazione dai quali risulta soddisfatto il requisito del 

51%. Pertanto si procede all’estensione dell’ulteriore annualità dietro pagamento 
della restante parte dei diritti di segreteria. 

 

--- 

 
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: 
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Autostrade per 
l'Italia 

“La Direzione Lavori” Corso 
FAD 

16 CFP (x 2 
edizioni) 

 

Autostrade per 
l'Italia 

“La Contabilità Lavori” Corso 
FAD 

6 CFP (x 2 
edizioni) 

 

 

--------------- 
 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale approva la richiesta di stipula della Convenzione per 
la formazione dei propri dipendenti pervenute da: 

 
- ITALFERR (PROT. CNI 774-28.01.21); 
- Ministero Della Giustizia - Direzione Generale delle Risorse e delle Tecnologie (PROT 

1296-11-02-21- MIN GIUSTIZIA). 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 
 

- il voto degli emendamenti al dl Milleproroghe è iniziato venerdì scorso, presso le 
Commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, ed è terminato sabato 

mattina. Il testo è, allo stato, in aula per l'avvio della discussione generale su un 
pacchetto ristretto di emendamenti scelti dai gruppi parlamentari.  
 

 
- lo scorso 12 febbraio si è svolto l’incontro del Comitato operativo C3I, durante il 

quale l’ing. Alessandro Astorino è stato nominato nuovo coordinatore del Comitato 
Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I). 
Inoltre, è prevista per il prossimo 6 marzo l’Assemblea dei Delegati degli Ordini 

aderenti al C3I. 
 
- della proposta di istituzione di un una borsa di studio in memoria del Prof. Vito 

Cardone, per ricordare la sua straordinaria attività anche a supporto di questo CNI. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
- sono pervenute ulteriori osservazioni di natura tecnica dall’ufficio 
amministrazione del CNI al Regolamento Congressuale. Il Consiglio prende atto e 

approva il la stesura del Regolamento posto agli della seduta, che sarà trasmesso 
a mezzo circolare agli Ordini territoriali. 

 
*** 

 

Comunicazioni del Cons. Segretario  



5 

 

 

Dismissione beni inventario CNI 
In occasione della periodica ricognizione dell’inventario dei beni mobili, così come 

previsto dall’ art. 54 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, è stata accertata la giacenza 
in magazzino di vecchie apparecchiature informatiche, che per vetustà ed 
obsolescenza, risultano fuori uso e con valore sia commerciale che contabile nullo.  

Di tali beni, riportati negli elenchi allegati al presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (accompagnato da una relazione sulla funzionalità redatta 
dell’area tecnica), il Tesoriere propone il discarico dal registro dei beni 

dell’inventario, riservandosi, una volta annotata la dismissione, le seguenti 
modalità: 
 

- per i beni che, in base alla relazione tecnica, risultino assolutamente inservibili, 
si propone il conferimento alla rottamazione. 

- per i beni che pur risultando non più idonei all’utilizzo presso gli Uffici, non 
possano comunque considerarsi assolutamente inservibili, se ne propone, 

atteso il valore contabile nullo, il preventivo tentativo di cessione a titolo gratuito 
ad enti non aventi fini di lucro, enti benefici, o scuole che ne facciano richiesta, 
redigendo, in tal caso, apposito verbale di consegna dei materiali ceduti. 

 
Nel caso di specie, dalla relazione tecnica, pur essendone accertato il valore nullo, 
si evincerebbe una residua possibilità di utilizzo, al di fuori del CNI, in 

organizzazioni no profit.  
Il Consiglio delibera ed approva la proposta del Tesoriere. 

 
 
Foresteria – Ipotesi di rinnovo 
Il Presidente riferisce che la proprietà della foresteria ha fatto pervenire una nota 
in cui chiede se il nostro ente sia interessato ad un’ipotesi di rinnovo biennale, che 
avverrebbe alle stesse condizioni di quello in scaduto lo scorso 31 gennaio 2021, 

ed in più, la proprietà si prenderebbe carico dell’intera imposta di registro. Il 
contatto prevede una clausola di recesso a favore del CNI con preavviso di tre mesi, 

così da evitare un impegno contrattuale ultra-temporale rispetto alla scadenza del 
mandato ed un canone mensile di € 1.750,00, oltre oneri condominiali di € 
100,00/mese. Il Consiglio approva, ne delibera l’accettazione e delega il Consigliere 

Segretario e gli Uffici all’esecuzione di quanto deliberato. 
 
 

Rinnovo abbonamenti digitali a «Il Sole 24 Ore» e piattaforma «My Desk 24» 
Il Cons. Segretario ricorda che il prossimo 26 marzo verranno a scadere gli 

abbonamenti digitali a Il Sole 24 Ore ed alla piattaforma My Desk 24. Da parte 
dell’editore è pervenuta la proposta di rinnovo per gli stessi prodotti ed allo stesso 
prezzo dell’abbonamento attualmente in essere. 

I prodotti, oltre all’edizione digitale del quotidiano, sono quelli contenuti nella 
piattaforma My Desk 24, e in particolare: 
 

- Riviste lavoro (Guida al lavoro, corriere delle paghe) 
- Lavoro Pubblico 

- Progettazione 
- Edilizia 
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- Urbanistica 

- Impianti 
- Antincendio 

- Cantieri 
- Sicurezza 
- Ambiente 

- Energia 
- Appalti 
- Guida al diritto 

- Quotidiano del lavoro 
- Quotidiano dell’edilizia e degli Enti Locali. 

 

La proposta di abbonamento annuale per tutte le utenze è di € 9.929,00 + Iva 
variabile (per alcune voci è al 4%, per altre è assolta). Il Consiglio approva e dà 

mandato al Segretario di attivare gli uffici amministrativi affinché il passaggio dal 
vecchio al nuovo abbonamento possa avvenire senza interruzioni. 

 
 
 

Rinnovo abbonamenti digitali a «Il Corriere della Sera» 
Il Cons. Segretario ricorda anche che il prossimo 20 marzo 2021 scadranno gli 
abbonamenti all’edizione digitale de Il Corriere della Sera. Il costo per il rinnovo 

sarà analogo a quello dell’anno scorso, per un totale di € 2.950,00 + Iva.). Il 
Consiglio approva e dà mandato al Segretario di attivare gli uffici amministrativi 

affinché il passaggio dal vecchio al nuovo abbonamento possa avvenire senza 
interruzioni. 
 

 
Comunicazioni Segretario – Commissione nominata per il bando di selezione per una 
posizione B1 con contratto CFL  
Con rifermento alla Commissione esaminatrice nominata nella seduta dello scorso 
Consiglio del 8 febbraio 2021, il Segretario propone, con le funzioni di segretario, 

la signora Giulia Proietti, dipendente di area B, posizione B3, del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri. Il Consiglio approva e delega il Segretario per gli 
adempimenti conseguenti. 

 
 

Biblioteca – proposta di collaborazione per le attività ordinarie 
Il Presidente informa il Consiglio che gran parte delle attività di allestimento della 
biblioteca CNI sono completate e che il contratto di consulenza con la d.ssa Di 

Giambattista scade oggi. Ritiene, il Presidente, che per i lavori di ordinaria 
acquisizione e mantenimento, l’attività di consulenza possa essere 

significativamente ridimensionata e, a tal fine, sottopone al Consiglio la proposta 
di rinnovo della d.ssa Di Giambattista, il cui costo mensile si attesterebbe ad € 
350,00/mese oltre IVA (se dovuta). Il Presidente, tenuto conto del valore contenuto, 

ne propone il rinnovo per un biennio, decorrente dal 1° marzo 2021. Il Consiglio 
approva e delibera l’accettazione della proposta. 
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5) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio prende atto: 

 
OMISSIS 
 

- dello schema di Linee Guida per l’utilizzo degli incentivi fiscali degli edifici 
danneggiati dal sisma (superbonus 110%), pervenuta dal Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016. 

Il Consiglio prende atto ed esprime il proprio parere favorevole alla bozza della 
Guida operativa relativa a “Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus”, 

che sarà successivamente oggetto di approvazione da parte della Rete delle 
Professioni Tecniche. 
 

 
- della proposta della Cons. Lopez di istituzione di un premio destinato alle migliori 

tesi di laurea magistrale in Ingegneria, elaborate da una laureanda italiana di 
Ingegneria, residente nel Territorio Nazionale. 
Lo scopo del progetto è quello di promuovere della “Parità di Genere”, nella Agenda 

2030 e di valorizzare la figura della donna in ambito lavorativo. 
Tale premio, denominato: “Premo Tesi di Laurea”, fa parte del progetto del Consiglio 
Nazionale “Ingenio al Femminile”.  

Il Consiglio prende atto e approva l’erogazione di un contributo per il progetto pari 
ad euro 2.000,00, che permetterà alla vincitrice, di avere un anno di iscrizione 

gratuita ad uno degli Ordini territoriali italiani. 
 
 

6) Anticorruzione e Trasparenza 
 

Relativamente al PTPCT per il triennio 2021-2023 il Consigliere Tesoriere 
rappresenta di aver ricevuto dal RPCT la bozza di schema di PTPCT per il prossimo 
triennio che sottopone alla valutazione del Consiglio.  

L’Ing. Lapenna ricorda che, a seguito del PNA 2019, vi sono significative innovazioni 
sulla struttura del programma triennale con particolare riferimento alla gestione 
del rischio corruttivo.  

A tal riguardo sottopone all’attenzione dei Colleghi, la diversa e meglio articolata 
mappatura dei processi, la valutazione qualitativa del rischio (ora espressa in un 

giudizio di rischiosità bassa, media o alta), la migliore organizzazione delle misure 
preventive (suddivise in generali e specifiche), la riorganizzazione delle misure di 
controllo (monitoraggio attuazione ed efficacia delle misure e riesame del 

complessivo sistema di gestione del rischio) e il maggiore coinvolgimento dell’organo 
politico amministrativo e dell’organo di revisione nella fase dei controlli relativi al 
sistema di prevenzione. 

Il Tesoriere ritiene lo Schema del programma 2021-2023 in valutazione un 
significativo strumento di organizzazione che, in omaggio al principio di 

miglioramento progressivo, è andato negli anni affinandosi e adesso risponde 
effettivamente ad un sistema preventivo calibrato sulla specificità dell’ente. 
Il Tesoriere, inoltre, sottolinea come lo Schema fa leva su strumenti di prevenzione 

- quali la formazione specialistica - che oltre ad essere utili ed efficaci per il CNI 
stesso sono ancor più efficaci per gli Ordini territoriali. 
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Il Consigliere Tesoriere, dopo sintetica analisi dello Schema di PTPCT propone 

l’approvazione del documento e dei relativi allegati, e la conseguente messa in 
consultazione dello Schema di PTPCT 2021-2023. 

 
Il Consiglio, considerati:  
 

- gli adempimenti anticorruzione e trasparenza posti in essere nell’anno 2020 e 
negli anni precedenti; 

- la volontà del CNI di ulteriormente consolidare l’ottemperanza alla normativa 

anticorruzione e trasparenza, nel rispetto della normativa di riferimento e avuto 
riguardo ai propri requisiti dimensionali, al contesto esterno ed interno, al livello 
di rischiosità valutato e alle sussistenti misure di prevenzione; 

- i documenti già approvati nella seduta di Consiglio dello scorso 8 febbraio 
(documento relativo agli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023 e Registro dei rischi del 
Consiglio Nazionale); 

- lo Schema di PTPC 2021-2023, inclusivo della “sezione Trasparenza”, proposto 

dal RPCT, che risponde ad esigenze di programmazione e di gestione del rischio 
proporzionate e coerenti alla struttura e alle attività del CNI; 

- che la predisposizione del PTPCT 2021–2023 è frutto di un lavoro condiviso tra 

RPCT, Consiglieri referenti, uffici maggiormente coinvolti nei processi 
individuati; 

- l’adozione della versione finale del PTPCT 2021-2023 richiede, per la sua 

finalizzazione, una valutazione anche da parte di soggetti e stakeholders di 
riferimento; 

 
1. Approva lo Schema del PTPCT 2021-2023; 
2. Dispone per la messa in pubblica consultazione - sul sito istituzionale - dello 

Schema stesso dal 24 febbraio fino alle ore 12,00 del 12 marzo 2021, al fine 
di poter consentire eventuali osservazioni allo stesso. 

 

 
7) Varie ed eventuali 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

 
La seduta è sciolta alle ore 16.00.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 

 


