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VERBALE N°116/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 16.00 in modalità 
mista – in presenza e a distanza tramite videoconferenza - presso la sede dei singoli 
Consiglieri ed in parte in presenza presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, 

previa convocazione in data 2.7.2021 prot. 5331 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) Elezioni Ordini Territoriali – aggiornamento 

7)  Gestione Privacy. Approvazione degli aggiornamenti 2021 a: 
- Schema del sistema di gestione del CNI della protezione dei dati personali; 

- Registro del trattamento dei dati. 

8) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

9) Anticorruzione e trasparenza 
10) Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti 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 il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 21 giugno 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• BLUMATICA per la “Convention Blumatica - Porte Aperte" che si svolgerà nei 
giorni 22-23-24-25/06/2021 in modalità FAD (Prot. 5419-6.07.21-
BLUMATICA); 

 

• Centro di Cultura Condominiale per il webinar dal titolo "110% Aspetti 
Giuridici, Contrattuali, Amministrativi e Normativi " che si svolgerà il 

giorno 9 settembre 2021 in modalità FAD (PROTOCOLLO CNI N. 5413 DEL 
6 LUGLIO 2021); 

 

• Ordine Ingegneri Trieste per il Seminario dal titolo "I Servizi Di Ingegneria e 
Architettura dopo le Modifiche al codice dei Contratti pubblici Apportate dal 
D.L. 31/05/2021 n. 77" che si svolgerà il giorno 6 luglio 2021 in modalità 
FAD (PATROCINIO Prot.5246/2021); 

 

• AIDIA Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti per l’Incontro 
formativo dal titolo "TrasformAzioni Urbane - La Tangenziale Est a Roma" che 
si svolgerà il giorno 16 Luglio 2021 a Roma (Prot. 5420-6.07.21-
TangenzialeEst); 

 

• Ministero Interno - Dipartimento dei VVF per il Seminario dal titolo "Il 
Progetto - Quaderni Codice"  che si svolgerà il giorno 8 Luglio 2021 a Roma 
presso l’Istituto Superiore Antincendi (Prot. 5215-30.06.21-VVF Inail); 

 

• PROMOEST - Centro traduzioni e Congressi Srl per il Tour dal titolo 
“Shipping 4.0” che seguirà le seguenti tappe: Brindisi, 24 settembre 2021, 
Napoli, 11 novembre 2021 e Genova, il 10 febbraio 2022 (Prot.5364E-
05.07.21-PROMOTEST);  

 

• Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche per i webinar 
in collaborazione con l’Ordine di Ancona dal titolo “Intelligenza Artificiale: 
Principi, Applicazioni, Implicazioni” che si svolgerà il giorno 12 Luglio 2021 

e “Introduzione al Cloud per lo Studio di Professionisti” che si svolgerà il 
giorno 15 Luglio 2021 (PROT 5412-06-07-21-MARCHE). 

 

 
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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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 Adecco Formazione S.r.l. Prot. n. 220 del 
30/06/2021 

FRONTALE  

----- 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi 

formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

FORUM 
HOLZBAU 

"9° FORUM DELL’EDILIZIA IN 
LEGNO" 

Forum 
formativo 

internazion
ale 

3 CFP 
(mattina) + 3 

CFP 
(pomeriggio) 

Regione del 
Veneto 

"COMPRAVERDE BUYGREEN - 
FORUM REGIONALE DEGLI 

ACQUISTI VERDI" 

Forum 
formativo 

3 CFP 
(mattina) + 3 

CFP 
(pomeriggio) 

AIDIA 
Associazione 

Italiana 

Donne 
Ingegneri e 

Architetti 

"TrasformAzioni Urbane - La 
Tangenziale Est a Roma" 

Incontro 
formativo 

3 CFP 

Ministero 

Interno - 
Dipartimento 

dei VVF 

"Il Progetto - Quaderni Codice" Seminario 3 CFP 

 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, rigetta il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi 
richiesti dai non provider di seguito indicati: 

• Centro di Cultura Condominiale per il webinar dal titolo "110% Aspetti 
Giuridici, Contrattuali, Amministrativi e Normativi " che si svolgerà il 
giorno 9 settembre 2021 in modalità FAD (PROTOCOLLO CNI N. 5413 DEL 
6 LUGLIO 2021); 

 

• PROMOEST - Centro traduzioni e Congressi Srl per il Tour dal titolo 
“Shipping 4.0” che seguirà le seguenti tappe: Brindisi, 24 settembre 2021, 
Napoli, 11 novembre 2021 e Genova, il 10 febbraio 2022 (Prot.5364E-

05.07.21-PROMOTEST)  
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--- 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 rigetta 

la richiesta di stipula di una Convenzione per la formazione dei propri dipendenti 
pervenute dai seguenti Enti: 
 

• NET Engineering SRL (PROT 4822-10-06-21-NET ENGINEERING) 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 
 

 
Il Presidente informa il Consiglio: 

 
 

- sul testo del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di equo compenso 
delle prestazioni professionali” (A.C. 3179) aggiornato con le proposte emendative 
approvate dalla Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati in data 8 luglio 

2021. 
Il testo recepisce alcune modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche, 

pur essendo ancora necessarie ulteriori correzioni già richieste dalla stessa Rete. 
In particolare, non bisogna perdere l’occasione del passaggio in Aula del disegno di 
legge AC 3179, previsto in Commissione Giustizia il prossimo 14 luglio, per arrivare 

ad una disciplina più inclusiva, modulando l’intervento con il quale si dispone che 
le imprese alle quali si applicherà la disciplina saranno quelle che, nell’ultimo anno, 
hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3 anni (come originariamente 

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

 
- che, a seguito dell’incontro svoltosi lo scorso 7 giugno con il Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, on. Renato Brunetta, si sono 

definite le basi del protocollo d’intesa per implementare una piattaforma 
informatica ad uso delle P.A. per il reclutamento dei professionisti tecnici. 

L’ultimo schema di protocollo prevede un interfacciamento con la piattaforma 
“Work-ing” e “Cert-Ing” che permetterà di avviare il percorso di reclutamento dei 
professionisti ingegneri da inserire all’interno della Pubblica Amministrazione. 

Esso sarà firmato dal Presidente Zambrano quale Presidente dell’Associazione 
ProfessionItaliane e Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche. 
Tale percorso si estenderà anche ai database degli Ordini e Collegi aderenti 

all’Associazione Professionitaliane poiché sarebbe interesse del Ministro 
sottoscrivere questo protocollo con tutte le professioni riunite. 

Il Consiglio prende atto e conferma l’adesione, anche come CNI, all’iniziativa. 

 

- lo scorso 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di 

delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il provvedimento, tra le altre 
cose, prevede: norme più semplici e chiare per rendere più rapida ed efficace la 

gestione e l’esecuzione dei contratti; tempi certi per le procedure che dalla gara 
portano alla esecuzione dell’appalto; stazioni appaltanti più qualificate. Questo 
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disegno di legge delega va nella giusta direzione ma è indispensabile che si proceda 

al più presto, anche utilizzando il contributo dei professionisti, alla messa a sistema 
di tempi e procedure per modificare le regole degli appalti, al fine di evitare ulteriori 

ritardi nella via verso la semplificazione. 
Inoltre, occorre stabilire quale sarà la sorte delle norme esistenti, ad esempio il 
Regolamento dei contratti pubblici, e come possono essere inserite in un quadro 

normativo coerente. In ultima analisi, è necessario fissare un cronoprogramma dei 
provvedimenti da assumere, con tempi certi sulla loro redazione e la successiva 
entrata in vigore. La RPT ha comunque presentato alcuni emendamenti correttivi 

alla norma, predisposti dall’apposito GDL coordinato dal Cons. Lapenna. Il 
Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 
 
- dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 che porterà a scadenza il mandato 

degli attuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione CNI 
(dott. Valerio Ingenito – Presidente; dott. Francesco Paolo Fazio e dott, Sergio Goio 

– Componenti), la cui nomina per Statuto (articolo 11) spetta al CNI in qualità di 
Fondatore. Il Presidente, vista la professionalità dimostrata ed il contributo fornito 
nel controllo di gestione della Fondazione che in questi anni ha ampliato 

significativamente il suo raggio di attività, propone la riconferma degli attuali 
componenti del Collegio con identiche cariche (dott. Valerio Ingenito – Presidente; 
dott. Francesco Paolo Fazio e dott, Sergio Goio – Componenti).  

Il Consiglio approva.  
 

*** 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

 

Implementazioni sistemi informativi CNI con Agenzia entrate e ReGIndE 

Il Consigliere Segretario ricorda al Consiglio che il 30 giugno è scaduto il termine 
per l’invio, da parte degli Ordini, della comunicazione all’anagrafe tributaria delle 
variazioni intervenute nell’albo; con provvedimento del 27 gennaio 2021 del 

direttore dell’Agenzia delle entrate, è stato previsto, a regime, un sistema 
centralizzato di trasmissione (fermo restando l’obbligo in capo all’Ordine sulla 
tenuta ed aggiornamento dei dati) dei dati all’anagrafe tributaria e la funzione 

centralizzata, in quanto attività istituzionale, dovrà essere gestita – per quanto 
previsto nel provvedimento citato - dai rispettivi Consigli e Federazioni Nazionali, 

ma richiede un profondo processo di innovazione nei sistemi informativi, 
consistenti in un adeguamento e standardizzazione dei tracciati ed in un cambio 
di paradigma dell’ architettura dell’ albo, tali da consentire anche la storicizzazione 

dei dati. Tale trasformazione è funzionale anche ad altri processi di integrazione 
con i dati di altre Amministrazioni dello Stato (es. ReGIndE). Al fine di addivenire 

alla creazione di un sistema in grado di gestire queste innovazioni, e tenuto conto 
della prossima scadenza contrattuale, al 31 luglio, con Real T che offriva il servizio 
hosting, nonché il supporto ed assistenza diretta agli Ordini per le fasi di 

caricamento e normalizzazione dei dati, per l’albo unico, viene descritta una 
proposta economico tecnica riguardante le modifiche evolutive, che, validate 
dall’area tecnica del CNI, dovranno essere realizzate entro 90 giorni e 
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consentiranno le integrazioni necessarie. Il costo, una tantum, per la realizzazione 

di questa fase strutturale è stimato in € 15mila oltre IVA. Contestualmente, andrà 
mantenuto almeno per il primo anno di avvio, il servizio ordinario di hosting ed 

assistenza agli Ordini (l’assistenza agli Ordini sarà ulteriormente migliorata con 
l’introduzione di un sistema web based di gestione dei ticket per cui sarà introdotto 
un nuovo processo di analisi e supporto per gli Ordini), per un costo di € 11.920,00 

oltre IVA. 
Questo percorso dovrà portare verso un processo di gestione in house, ossia su 
private cloud e, alla luce delle considerazioni connesse alle attività sopra 

sommariamente descritte, e soprattutto di quelle ancora da completare, tenuto 
altresì conto del valore contrattuale, abbondantemente al di sotto del valore soglia, 

appare necessario procedere ad un rinnovo con Real T, onde evitare le inevitabili 
criticità che al momento nascerebbero con l’avvio di un processo di verifica di altri 
player. Non ultimo, la strutturazione tecnica e la dimensione aziendale di Real T 

che hanno rappresentato e rappresentano un requisito di affidabilità. 
Il Consiglio, accertata, preliminarmente, l’esigenza di mantenere attivo questo 

rapporto, tenuto conto, oltre alle motivazioni sopra prospettate, della peculiarità 
dell’affidamento, delle comprovate qualificazioni e competenze, del grado di 
soddisfazione e, non ultimo, della indubbia competitività della misura dei 

corrispettivi richiesti, approva il progetto e delega il Segretario a dare esecuzione a 
tutte le attività che, con il supporto degli Uffici, conducano alla formalizzazione del 
contratto, entro il limiti di spesa riportati, e la cui copertura finanziaria è 

individuata, quanto alla parte strutturale, alle disponibilità stanziate nell’ambito 
delle Immobilizzazioni tecniche, mentre per quelle aventi carattere ordinario, 

nell’ambito del capitolo 1/5/3/1 (Iniziative strutturali a favore della categoria). 
 

 

Webinar sul progetto “e-Roads” 

Il CNI recentemente, aveva promosso il webinar “e-Roads” con le Concessioni 
Autostradali Venete. Per il dott. Carlo Parisi, che ha prestato supporto per 

l’organizzazione e l’attuazione, il Consiglio ritiene di riconoscere un rimborso 
forfettario delle spese di € 500,00 (oltre eventuale IVA ed oneri). Il Consiglio 
approva. 

 
 

Responsabile per la transizione digitale 
Il Cons. Orvieto propone il riconoscimento economico per le attività dell’avv. Alfonsi 
e dell’ing. Dafano, relative al supporto all’ufficio del RTD unico (responsabile per la 

transizione digitale del CNI), per un compenso pari ad € 2.000,00 oltre IVA ed oneri 
per ciascuno dei due professionisti. 

Il Consiglio approva. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 
 

  
Il Consiglio prende atto: 
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- e approva la bozza di protocollo proposta dal Centro Studi Americani per 
collaborazione e l’avvio di attività sinergiche con questo CNI e resta in attesa del 

documento definitivo che sarà sottoscritto dal Presidente; 
 
 

- della proposta pervenuta dal C3I, di istituzione di nuove categorie SOA – OS36, 
OS37, OS38, per i lavori e opere del settore “Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”, in coerenza con il decreto del 17 giugno 2016. 

Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione al Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità della suddetta proposta, restando in attesa degli eventuali 

successivi sviluppi. 
 
 

*** 
Esce il V.P. Cardinale. 

*** 
 
- della richiesta di nomina di una terna di professionisti esperti, quali componenti 

per la composizione della Giuria per il Concorso di progettazione: “lo Stadio di P.I. 
Nervi e il Campo di Marte” , pervenuta dal Comune di Firenze e delega Il V.P.V. 
Massa all’approfondimento del bando al fine di fornire maggiori informazioni per 

l’individuazione e la successiva segnalazione dei suddetti iscritti.  
 

*** 
Entra il V.P. Cardinale. 
*** 

 
 

La Cons. Lopez aggiorna il Consiglio sull’andamento del Bando “Ingenio al 
Femminile”, in particolare, lo scorso 25 giugno è terminata la fase di verifica delle 
domande, il lavoro è stato svolto da tutti i componenti del Comitato Donne 

Ingegneri del CNI, con la collaborazione del Dott. Razzano del CNI e il supporto 
della Piattaforma di CESOP, partner operativo del progetto, coordinamento del ing. 
Lopez. Sono state presentate un complessivo di 235 domande, in particolare, 

risultano ammesse alla fase successiva di valutazione di merito n. 177 domande di 
partecipazione.  

Risultano non ammesse alla fase successiva di valutazione di merito n. 8 domande 
di partecipazione, per le motivazioni riportate nel verbale posto agli atti della seduta 
odierna. Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 
 
 

 
6) Elezioni Ordini Territoriali – aggiornamento 

 
Il Presidente, su comunicazione del RUP, informa il Consiglio che Logica 
Informatica sta completando la predisposizione della piattaforma VOTALI per 

l’elezione da remoto dei Consigli degli Ordini territoriali. La consegna della 
piattaforma è prevista per il giorno 12 luglio, secondo quanto previsto dal 
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disciplinare di gara. È necessario nominare la Commissione che procederà, insieme 

al RUP, al collaudo tecnico amministrativo della piattaforma.  
Queste attività saranno svolte dalla Fondazione CNI. In ogni caso, l’atto di collaudo 

sarà approvato anche da questo Consiglio. Il Consiglio approva. 
 
Il Consiglio, pertanto,  

 
Viste 

- La comunicazione del Presidente e del RUP in ordine allo stato di esecuzione 

dell’appalto relativo alla realizzazione della piattaforma VOTALI ed alla sua 

prossima ultimazione; 

Ritenuto 

- Di dover procedere alla nomina della Commissione per la verifica di conformità 

nel rispetto degli atti di gara costituita da tre componenti qualificati in materia; 

Visto 

- L’art. 102 D.LGS 502016; 

Dato atto 

- che il CNI non ha personale tecnico interno qualificato per procedere 

all’espletamento dell’attività in questione;  

- della impossibilità di procedere ad una pronta reperibilità del personale 

qualificato di altre amministrazioni; 

Considerato 

- che presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato istituito il Comitato 

Italiano dell’Ingegneria dell'Informazione (denominato in forma sintetica C3i) 

che svolge, fra l’altro, funzioni di supporto e ausilio all’operato del CNI e degli 

ordini territoriali nella materia dell’ingegneria dell’informazione; 

Dato atto 

- che i componenti del C3i sono tutti in possesso di una qualificata 

professionalità nella materia dell’ingegneria dell’informazione e dunque idonea 

rispetto alla natura dell’intervento oggetto della verifica di conformità; 

Ritenuto 

- di poter selezionare i componenti della commissione preposta alla verifica di 

conformità, con esclusione del Presidente, fra i componenti del C3i; 

- di individuare come componenti di detta commissione i seguenti: Presidente: 

Ing. Roberto Orvieto, Consigliere nazionale; Componenti: Ing. Alessandro 
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Astorino, Ing. Gennaro Annunziata; Segretario: Ing. Massimo Staniscia tutti 

componenti del citato C3i; 

- di condizionare l’efficacia della presente nomina alla prova dell’assenza delle 

cause di incompatibilità di cui all’art 53 DLGS 165/2001 e di cui all’art 102 

DLGS 50/2016 nonché alla prova della sussistenza dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 DLGS 50/2016;  

- di non prevedere alcun corrispettivo per l’incarico in questione;  

 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto 

 

DELIBERA 

- di nominare la commissione per la verifica di conformità, ai sensi dell’art 102 

DLGS 50/2016, della piattaforma VOTALI composta come segue: 

Presidente: Ing. Roberto Orvieto;  

Componenti: Ing. Alessandro Astorino, Ing. Gennaro Annunziata: 

Segretario: Ing. Massimo Staniscia; 

- che l’efficacia della presente nomina è condizionata alla prova dell’assenza 

delle cause di incompatibilità di cui all’art 53 DLGS 165/2001 e di cui all’art 

102 DLGS 50/2016 nonché alla prova della sussistenza dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 DLGS 50/2016; 

- che il presente incarico non prevede un corrispettivo 

- di demandare agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali  

 
 
7) Gestione Privacy. Approvazione degli aggiornamenti 2021 a: 

 
Schema del sistema di gestione del CNI della protezione dei dati 

personali / Registro del trattamento dei dati 
 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio: 

 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (di seguito 

Regolamento UE o GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
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VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 

agosto 2018, n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

con il quale il legislatore nazionale ha disciplinato quegli ambiti lasciati alla potestà 

legislativa degli Stati membri; 

 

PRECISATO che  

 

- per dato personale, a norma dell’art. 4, n.1), del GDPR si intende “qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»)” e che si considera “identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica culturale o sociale”; 

 

- per trattamento di dati personali, a norma del’art.4, n.2) del GDPR, si intende 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; 

 

- per titolare del trattamento (data controller) , a norma dell’art. 4, n. 7) del 

GDPR, si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il 

titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

 

- per responsabile del trattamento (data processor), a norma dell’art. 4, n. 8) 

del GDPR, si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

 

CONSIDERATO che  
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- nello svolgimento delle proprie attività istituzionali il Consiglio Nazionale 

Ingegneri effettua operazioni che comportano il trattamento di dati personali, in 

qualità di “Titolare del trattamento”; 

 

CONSIDERATO che il GDPR: 

 

- prevede il rafforzamento delle garanzie e dei diritti delle persone fisiche per il 

controllo delle informazioni a loro riferibili, introducendo un “diritto alla 

protezione dei dati personali” come diritto fondamentale autonomo dei 

singoli; 

 

- introduce il principio di responsabilizzazione (accountability), secondo il quale 

è rimesso al “Titolare del trattamento” il compito di garantire ed essere in grado 

di dimostrare che le operazioni di trattamento siano effettuate conformemente 

al GDPR e alla normativa e prassi in materia di protezione dati (“privacy”); 

 

PRECISATO che: 

 

- a norma del combinato disposto degli artt. 4, n. 8) e 28 del GDPR, della linea 

guida dell’European Data Protection Board (EDPB) “Guidelines 07/2020 on the 

concepts of controller and processor in the GDPR, “il Responsabile del 

trattamento” (data processor) può soltanto essere il soggetto esterno a cui sono 

affidati trattamenti per finalità proprie del “Titolare del trattamento”, con 

conseguente formale superamento della definizione di responsabile interno del 

trattamento; 

 

- VISTO in particolare l’art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003, “Attribuzione di 

funzioni e compiti a soggetti designati” a norma del quale:  

“1. Il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 

responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti 

e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone 

fisiche espressamente designate che operano sotto la loro autorità. 

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 

opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano 

sotto la loro diretta autorità” 

 

CONSIDERATO che, a norma di quanto sopra, è indispensabile procedere 

all’individuazione dei soggetti interni (“soggetti designati”) ai quali assegnare 

incarichi e responsabilità in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali 

di cui il Consiglio Nazionale Ingegneri riveste il ruolo di “Titolare del trattamento”; 

 

RITENUTO che tutti i soggetti operanti sotto l’autorità del Titolare, dipendenti a 

tempo indeterminato, determinato e collaboratori, sono individuati quali 
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“Autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare del 

trattamento”; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce dell’assetto organizzativo del CNI, riassumere in 

un documento sinottico le scelte organizzative e le misure tecniche ed 

organizzative adottate (politiche di protezione dati); 

 

APPROVA 

 

- Il documento sinottico di documentazione delle scelte organizzative denominato 

“Sistema di gestione della protezione dei dati personali”. 

 

- Il registro delle attività di trattamento ex- art. 30 del Regolamento UE 2016/679 

allegato al presente atto. 

 

 
*** 
Entra il Cons. Tesoriere Lapenna 

 
*** 

 
 

8) 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. 
 

OMISSI 
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Trasmette la presente delibera agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 

9) Anticorruzione e trasparenza 
 

Il RPCT fornisce indicazioni sulle ultime attività svolte in tema di anticorruzione e 
trasparenza, non solo in relazione al CNI ma anche a favore degli Ordini Territoriali. 
Preliminarmente si rappresenta che in data 7 giugno è stata organizzata, a 

beneficio degli Ordini territoriali, una sessione formativa on line avente ad oggetto 
le modalità di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza la cui 
scadenza era prevista per il 30 giugno u.s.; a tale webinar sono intervenuti circa 

100 partecipanti degli ordini territoriali, la presenza è stata tracciata dalla 
piattaforma di fruizione e tutti quelli che hanno partecipato integralmente 

all’evento hanno ricevuto l’attestato di frequenza.  
Il piano di formazione on line per gli Ordini riprenderà nel mese di settembre e, 
anche in considerazione delle nuove linee guida di ANAC sul whistleblowing appena 

adottate e della maggiore attenzione dedicata dal PNA 2019 alla gestione delle 
risorse umane, la tematica dell’incontro sarà incentrata sul Codice specifico dei 
Dipendenti. 

Relativamente al CNI si segnala che è stata prodotta, pubblicata e trasmessa 
secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 294/2021 l’attestazione OIV ex 

D.Lgs. 150/2009, art. 14, co. 4, let. g).  
Dalla predisposizione dell’attestazione non è stata rilevata alcuna criticità in merito 
alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del CNI, fermo 

restando il criterio dell’applicazione compatibile agli Ordini e la conseguente non 
applicabilità di talune voci e l’adattamento di altre.  

Si segnala infine che, per taluni obblighi di pubblicazione, il giudizio di valutazione 
è stato zero in quanto l’attività, sottesa al dato da pubblicare, non è stata condotta 
nel 2020: è il caso, ad esempio, dei bandi di gara che nel 2020 non sono stati 

esperiti. 
 
 

10) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18.15.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


