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VERBALE N°112/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 15.00 presso le sedi 
dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 22.04.2021 prot. 3469 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) Personale – Piano fabbisogno - esecuzione avviso di selezione pubblica 

per il conferimento di un incarico dirigenziale 

7) Personale – comunicazioni/adempimenti 
8) Convenzione polizza asseverazione AIG  
9) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

10) 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. 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 

 
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 9 
aprile 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• BEST Messina (Board of European Students of Technology) per la XIV° 
edizione della competizione dal titolo " EBEC Italy (European Best 
Engineering Competition)" nelle date di 19-20-21 Maggio 2021 in modalità 
FAD (PROT 3520-23-04-21-EBEC);. 

 
 

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. 
 

------ 
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 13/04/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Federmanager Academy S.r.l., con sede legale in 

Roma, via Ravenna, n. 14. 

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 
Federmanager Academy S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 13 aprile 2021. 

DISPONE 

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

------ 
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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 11/03/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Officina Pittini per la Formazione, con sede legale 

in Osoppo (UD), Z.I. Rivoli, 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 Officina 
Pittini per la Formazione per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 11 marzo 2021. 

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: 

 
 

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 Setter S.r.l. Prot. n. 115 del 

16/04/2021 

FRONTALE 

2 LUISS BUSINESS SCHOOL Prot. n. 124 del 

22/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 Ingenia S.r.l. Prot. n. 129 del 

26/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

4 Form Retail S.r.l. Prot. n. 128 del 

26/04/2021 

FRONTALE e 

FAD 

 

----- 
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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: 
 
1) Beta Imprese S.r.l. 
 
A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procede con la creazione e 
l’attivazione dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione.  
 

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

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: 

 
 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

della Mobilità 
Sostenibile 

"Dighe in terra in condizioni 
sismiche: dagli stati limite al 

monitoraggio" 

Corso 
FAD 

3 CFP  

 

Azienda USL 
Toscana Centro 

"Sicurezza Impianti in Pressione 
(PED)" 

Corso 
FAD 

6 CFP  

 

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

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, ratifica il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da 
Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 

 

ACCREDIA - 

L'Ente Italiano di 
Accreditamento 

"Formazione GHG + Verifica/ 

validazione claim ambientali" 

Seminario 

FAD 

6 CFP  

 

 
--------- 

 
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, rigetta il riconoscimento di CFP per i seguenti eventi formativi richiesti da 

Enti convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 
 

• Autostrade per l'Italia per il Corso abilitante da 120 ore base di formazione 
per la specializzazione in Prevenzione Incendi previsto a partire dal 21 aprile 
2021 fino al 23 febbraio 2022, poiché l’Ente non risulta specificatamente 
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autorizzato dalla Direzione dei VVF, ai sensi del D.M. 5 Agosto 2011, Art. 7 

(PROT 3264-15-04-21-AUTOSTRADE CFP) 
 

--- 
 
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 dai seguenti Enti: 
 

- MIC - MINISTERO DELLA CULTURA (PROTOCOLLO CNI N. 3283 DEL 15 
APRILE 2021). 

 

 

4) Comunicazioni del Presidente 
 

 

Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 
 

 
Sentenza Tar Lazio – Ricorso Ordine dei Commercialisti 
 

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 4706 del 22 aprile 2021, ha ritenuto che il 
Regolamento elettorale dei Consigli degli Ordini dei commercialisti è illegittimo per 
violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive. 

Si tratta del Regolamento per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori 
commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° 

gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, adottato dal CNDCEC e approvato con Decreto 
del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020. 
I giudici regionali hanno accolto il ricorso promosso da una professionista che 

aveva impugnato il predetto Regolamento, chiedendone l’annullamento per 
l’assenza di disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e 

promozione delle pari opportunità, in violazione dell’art. 51 della Costituzione. 
Il Tribunale amministrativo ha in primo luogo ricordato come il primo comma 
dell’art. 51, nel testo novellato a seguito di legge costituzionale, disponga che “Tutti 

i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità 

tra donne e uomini”. 
Nel nostro ordinamento è quindi sancito i  principio di parità di accesso alle cariche 

elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale 
declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della 
Costituzione. 

Per il Tribunale amministrativo regionale, in definitiva, il Consiglio Nazionale dei 
commercialisti avrebbe dovuto adottare, in prima battuta e nell’attesa 

dell’intervento del legislatore, le opportune misure per il rispetto della parità di 
genere sancito dall’art. 51 della Costituzione, “non essendogli consentito esercitare 
il potere regolamentare secondo modalità solo formalmente rispettose dalla legge 

ma sostanzialmente in contrasto, per ammissione dello stesso organo, al precetto 
costituzionale”. 

safari-reader://www.edotto.com/download/tar-del-lazio-sentenza-n-4706-del-22-aprile-2021-pdf
safari-reader://www.edotto.com/download/cndcec---regolamento-elettorale-del-15-luglio-2020-pdf
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Il Consiglio, che segue con particolare attenzione la vicenda, prende atto e resta in 

attesa dei successivi sviluppi, anche in riferimento agli esiti del ricorso proposto 
dall’Ordine di Roma avverso il Regolamento elettorale approvato dal CNI 

l’8/11/2021 la cui discussione è prevista in data odierna. 
 
 

Manifestazione superbonus  
 
Lo scorso 27 aprile è stata trasmessa una nota a firma congiunta dei componenti 

della Filiera delle costruzioni, tra cui ANCE ed RPT, a tutti i leader dei partiti 
politici.  

La nota pone l’enfasi sulla necessità della proroga del Superbonus 110%, destinato 
alla riqualificazione energetica e antisismica degli edifici italiani, che costituisce un 
vettore straordinario per migliorare la qualità della vita delle famiglie e per 

sostenere il settore produttivo della filiera delle costruzioni. 
Oggi, dopo 8 mesi di attesa e di grande impegno nel comprendere e divulgare le 

numerose procedure previste, i cantieri del Superbonus 110% stanno finalmente 
partendo.  
Gli ultimi dati indicano più di diecimila interventi per un totale di 1,2 miliardi 

approvati con un importante impatto anche in termini di posti di lavoro. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo e dal Parlamento, 
non ha però determinato la proroga temporale al 2023, pur avendo il Presidente 

del Consiglio Mario Draghi sottolineato la volontà di arrivare a tale scadenza in un 
prossimo futuro per sostenere pienamente la “rivoluzione verde” che è alla base del 

Piano stesso. 
Rimandare l’estensione del Superbonus alla Legge di Bilancio, che si decide solo a 
dicembre prossimo, come affermato in queste ore, avrebbe l’effetto certo di creare 

confusione negli operatori e nei cittadini, con la conseguenza di determinare 
brusche frenate per le iniziative future e in corso di approvazione, oltreché 

provocare, tra l’altro, migliaia di contenziosi. 
Famiglie, imprese, lavoratori e professionisti hanno bisogno di certezze, in linea con 
gli impegni votati in Parlamento indistintamente da tutte le forze politiche, 

sull’estensione dello strumento almeno a tutto il 2023 e sulla semplificazione delle 
procedure di accesso, per consentire lo svolgimento degli interventi più complessi, 
che riguardano in particolar modo i condomini, e che solo nelle ultime settimane 

stanno cominciando a partire. 
Occorre, dunque, un intervento tempestivo altrimenti il rischio è di depotenziare 

uno dei principali strumenti di immediato rilancio economico in chiave di 
sostenibilità e di sicurezza ad oggi operativo. 
In considerazione di quanto sopra detto, si è deciso di organizzare un incontro 

pubblico, al quale sono stati invitati tutti i leader dei partiti politici, nella mattinata 
di giovedì 6 maggio, per ribadire gli impegni sul futuro del provvedimento, che 
riteniamo debba essere prorogato al 2023 nella sua interezza. 

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

Proposte RPT al PNRR  
 
Il V.P.V. Massa, riferisce che, in data 22 aprile, è stata trasmessa una nota al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, al fine di rendere note al 
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neo Presidente le proposte già trasmesse e quello che rappresentano, ovverosia 

un’occasione unica per l’Italia per indirizzare la spesa verso una crescita 
intelligente, sostenibile ed innovativa; altresì, una grande opportunità per i 

professionisti dell’area tecnica e scientifica di essere interpreti della transizione 
verde e digitale del Paese.  
Questa responsabilità impone una grande rivoluzione interna del mondo delle 

professioni, che deve essere accompagnata da un impulso alla progettazione 
sostenibile e ad una riorganizzazione verso la multifunzionalità.  
Difatti, le proposte riportate nel documento si inseriscono nelle 6 sfide indicate 

dall’Europa in alcune delle missioni e componenti indicate nel PNRR Nazionale e si 
riferiscono sia a progetti di investimento sia a riforme necessarie per una più 

efficace realizzazione dei progetti.  
In particolare, sono distinte due categorie di proposte: la prima riguarda 
investimenti e misure di adeguamento e ripresa delle professioni quali elemento 

sussidiario e tassello della PA; la seconda è relativa ai progetti di sviluppo 
sostenibile che i professionisti possono contribuire, con la loro opera, a far 

realizzare.  
Il PNRR, Next Generation EU, è una sfida la cui attuazione crediamo non possa 
essere affrontata attraverso l’attuale forma della nostra struttura amministrativa 

pubblica.  
Le schede riportate nell’allegato, propongono una serie di interventi che i 
professionisti della Rete delle Professioni Tecniche ritengono possano essere inseriti 

nelle linee di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
In questo modo, l’RPT ritiene di dover portare all’attenzione del Governo pochi ma 

essenziali interventi, immediatamente cantierabili.  
Il Consiglio nel ringraziare il V.P.V. Massa per il lavoro di coordinamento svolto 
all’interno della RPT, prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 
 

Incontro Ministro Orlando  
Nella giornata di ieri, si è svolto, alla presenza del Presidente, intervenuto in 
rappresentanza dei professionisti tecnici, l'incontro col Ministro del Lavoro Andrea 

Orlando nell'ambito del tavolo tecnico sul lavoro autonomo.  
Durante l’incontro si è affrontato, in particolare, il tema dell'equo compenso, 
cercando di far comprendere che è uno strumento di “difesa”, soprattutto nei 

confronti dei committenti più forti. A questo proposito, nella PA mancano ancora 
regole in grado di evitare situazioni paradossali come i bandi per i servizi 

professionali a 1 euro, infatti, nella PA mancano ancora regole in grado di evitare 
queste situazioni. Il Consiglio prende atto. 
 

*** 
 
Il Cons. Segretario comunica che ieri c’è stato un sopralluogo presso la sede con la 

proprietà ed i suoi tecnici. Il sopralluogo ha riguardato i prossimi interventi di 
adeguamento alla sicurezza antincendio per la scala principale, ciò che comporterà 

interventi piuttosto invasivi negli ingressi del terzo e quarto piano. Sui lavori, il 
Segretario ha chiesto alla proprietà una revisione dei propri progetti, tenuto conto 
che tecnicamente, sembrano percorribili percorsi alternativi e meno invasivi. 

Visti i disagi che interventi di tale portata comportano e permanendo l’emergenza 
sanitaria che, come già comunicato dai nostri Uffici a Finleonardo, suggeriscono di 
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evitare interferenze tra gli addetti delle ditte della proprietà e l’ambiente interno del 

CNI, la Finleonardo ha proposto di far effettuare i lavori in agosto, periodo nel quale 
il CNI, pur garantendo un presidio da remoto della segreteria, chiude gli uffici per 

due settimane. La proposta è quella di far effettuare i lavori da venerdì 6 agosto 
2021 a martedì 24 agosto 2021, con riapertura della sede il giorno 25 agosto. Il 
Consiglio approva. 
 
 
5) Esame corrispondenza 

 
 

Il Cons. Vaudano riferisce sul contenuto della nota pervenuta dall’Ordine di Torino 
inerente l'istituzione di un nuovo ruolo professionale, ossia il ruolo professionale 
degli ingegneri dipendenti.  

Tale proposta, nata dal lavoro congiunto di diverse commissioni dipendenti, ha 
portato alla definizione di una primissima bozza di articolato normativo, finalizzato 

a tracciare i confini di tale nuovo ruolo professionale. Il Consiglio prende atto e 
delega il Cons. Vaudano per l’avvio di un’interlocuzione con gli ordini interessati al 
fine di avviare un tavolo di lavoro che approfondisca la tematica. 

 
 
Il Presidente riferisce: 

 
- sul progetto “SiBonus”, piattaforma realizzata da InfoCamere – società delle 

Camere di Commercio per l’innovazione digitale – che consente alle PMI e ai titolari 
di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti interessati 
al loro acquisto, di valutare le diverse opportunità e completare la transazione in 

modo sicuro. Il Consiglio prende atto e dà mandato alla Fondazione CNI di avviare 
le interlocuzioni al fine di provvedere alla successiva sottoscrizione. 
 

- sulla proposta di convenzione di InfoCamere, volta a consentire agli iscritti, 
l’accesso alle proprie Banche Dati per il tramite dei servizi di accesso, sia web 

internet sia automatizzati e in forma massiva, resi disponibili dal sistema 
informatico nazionale. Il Consiglio prende atto e dà mandato alla Fondazione CNI 
di avviare le interlocuzioni al fine di provvedere alla successiva sottoscrizione. 

 
La Cons. Lopez, aggiorna il Consiglio, sul prosieguo dei lavori per il Premio di 

Laurea “Ingenio al femminile”, che, allo stato, prevede l’estensione del premio anche 
alle laureate triennali. 
La data di chiusura della presentazione del bando, prevista inizialmente per il 30 

aprile, è stata prorogata al 24 maggio p.v. 2021. con chiusura 30 aprile 2021. 
Il Consiglio prende atto. 
 

 
Il Cons. Fede, riferisce al consiglio: 

 
- sulla predisposizione del documento del GTT n.10 del GdL “Sicurezza”, ad oggetto: 
"Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working". Il Consiglio 

ringrazia il Cons. Fede per il lavoro svolto e delibera la trasmissione di una circolare 
informativa da inviare agli Ordini territoriali. 
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- sulla proposta di pubblicazione sul sito istituzionale del CNI, del software gratuito 

per il calcolo delle prestazione in materia di codice di prestazioni antincendio. 
Il Consiglio prende atto approva. 

 
 
 

6) Personale – Piano fabbisogno - esecuzione avviso di selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico dirigenziale 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio,  
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche che prevede all’articolo 19 comma 6 la 

possibilità di conferire dirigenziale a tempo determinato della durata di cinque 
anni; 

 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

VISTA la Direttiva 10/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata anche agli enti pubblici non 
economici, che risponde all’esigenza di razionalizzare con urgenza l’assetto della 

dirigenza anche in ragione dell’assenza in organico presso l’ente, al momento 
dell’attribuzione dell’incarico, di figure dirigenziali 

 
VISTA la delibera del 12 febbraio 2021 (ed il successivo aggiornamento approvato 
con delibera del 16 dicembre 2021) con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 che prevede 
l’assunzione di un direttore con incarico dirigenziale di seconda fascia  interfaccia 
del Consiglio e responsabile del personale che abbia competenze soprattutto di 

carattere amministrativo, nonché all’organizzazione e alla gestione delle risorse 
umane, anche al fine di rispondere adeguatamente ai crescenti obblighi nei 

confronti dei Ministeri vigilanti e delle istituzioni comunitarie. 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla redazione e pubblicazione nel sito 
istituzionale del CNI sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso 

dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale di 
seconda fascia a tempo determinato della durata di cinque anni 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del bando di selezione delegando il Presidente per la stesura finale 
e la successiva pubblicazione nel sito istituzionale del CNI sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento 

di un incarico dirigenziale a tempo determinato della durata di cinque anni. 
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7) Personale – comunicazioni/adempimenti 

 
Per motivi di riservatezza e di privacy, la presenta delibera viene riportata in un 

allegato a parte, da ritenersi parte integrante del presente verbale. 

 
 
8) Convenzione polizza asseverazione AIG  

 
Il 23 marzo scorso è stata inviata dalla Fondazione CNI ad AIG, in qualità di 

mandataria del raggruppamento delle Compagnie aggiudicatario della gara polizza 

rc professionale e tutela legale, una richiesta di attivazione della polizza 

“asseverazione” così come previsto dal contratto. 

AIG ha risposto alla lettera l’8 aprile scorso confermando la sua disponibilità ad 

attivare la polizza “asseverazione” con queste principali caratteristiche: 

 

• Massimali: da € 500.000 a € 3.000.000;  

• Inclusione della responsabilità solidale;  

• Retroattività dalla data di introduzione del Superbonus 110%;  

• Postuma di 10 anni automatica.  

 

Solo AIG ha deciso di sottoscrivere tale convenzione che non potrà avere pertanto 

natura esclusiva. Ciò vuol dire che sulla piattaforma Fondazione potranno essere 

ospitate altre eventuali proposte di polizza “asseverazione” che dovessero pervenire 

da altri operatori di mercato.  

 

AIG lo scorso 14 aprile ha poi trasmesso al nostro Broker Aon i documenti, seppure 

ancora in bozza, che andranno a comporre l’offerta RC ASSEVERATORE AIG 

all’interno della pagina SERVIZIO RACING ASSEVERATORE nel portale.  

 

AIG ha anticipato come novità al prodotto che:  

 

1. la scadenza delle polizze (oggi fissa al 31.12.2021) sarà portata al 31.12.2022 

con una appendice alle polizze già emesse fino a giugno e poi sarà 

direttamente il portale d’emissione ad apportare tale modifica nei documenti 

ma senza alcuna variazione nel premio richiesto;  

2. vengono riconosciuti assicurati addizionali anche le studi/società presso le 

quali lavora l’assicurato asseveratore; 

3. sta implementando i propri sistemi per consentire anche gli studi /società di 

essere contraenti del prodotto per conto dei loro soci associati asseveratori 

che saranno nominati in polizza per agevolare la lettura della stessa ai 

controllori Enea/Adr. 

 

Il Consiglio prende atto e dà mandato alla Fondazione CNI di avviare le 
interlocuzioni al fine di provvedere alla successiva sottoscrizione della 
Convenzione. 
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9) Elenco Ingegneri biomedici e clinici 

 

Il Consiglio  

 
Visto l’art. 10 della legge 11/01/2018 n. 3 (“Elenco Nazionale degli Ingegneri 
biomedici e clinici”); 

 
Considerato il DM 27 febbraio 2020 n. 60, recante l’individuazione dei requisiti pe 
r l’iscrizione nel suddetto Elenco; 

 
Tenuto conto del Regolamento adottato nella seduta del 24 giugno 2020, in 

attuazione dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, 
n. 60; 
 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante le modalità di 
iscrizione volontaria all’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e 
clinici, 

 
Verificato che le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli 

Ingegneri biomedici e clinici, allegate al presente verbale, risultano in possesso dei 
requisiti di cui al Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020; 
 

Accoglie le domande di iscrizione all’Elenco Nazionale certificato degli Ingegneri 
biomedici e clinici, come da tabella che segue. 
OMISSIS 

 

Trasmette la presente delibera agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 
10) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 17.25.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


