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VERBALE N°123/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 15.30 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 23.9.2021 prot. 6826 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) Nomine UNI 

6) Esame corrispondenza 
7) Elezioni 
8) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

9) Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario (collegato da remoto) 

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente (collegato da remoto) 
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 (collegato da remoto) 
Ing. Luca Scappini   Consigliere (collegato da remoto)    
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
 

Assente giustificato il Cons. Calzolari. 
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva il verbale della scorsa seduta del 15 settembre. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 
 

• Camera Arbitrale di Milano (CAM) per l’incontro formativo dal titolo “Un 
argine al contenzioso negli appalti pubblici: il Collegio Consultivo Tecnico" 

che si svolgerà il 7 ottobre 2021 in modalità FAD (PROT 6864-22-09-21-Cam 
Arbitr Mi); 
 

• Università Mediterranea di Reggio Calabria per la manifestazione dal titolo 
"Festival dello Sviluppo sostenibile 2021" che si svolgerà dal 28 settembre al 
14 ottobre 2021 in modalità FAD (Prot. 6828-20.09.21-Univ Reggio Calabria); 

 

• Ordine Ingegneri Trapani per il Seminario dal titolo “Alla Ricerca della 
sostenibilità e della sicurezza” che si svolgerà il 24 settembre 2021 in 

modalità mista FRO e FAD Sincrona (PROT 6735-16-09-21-TRAPANI); 
 

• Vita International Srl per l’evento formativo dal titolo "Visione Sicurezza 
2021"  che si svolgerà il 12 ottobre 202 a Monza (Prot. 6796-17.09.21-VITA 
INTERNATIONAL); 

 

• Clust-ER BUILD in occasione del premio BIM&DIGITAL Award 2021 cui 
lavori si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre con premiazione nel 
mese di marzo 2022 (Prot. 5909-30.07.21-CLUSTER BUILD). 

 
*** 

 

È pervenuta una richiesta di contributo in ordine al Convegno-Conferenza AISI 
(Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria) dal titolo "9° Convegno di storia 

dell'ingegneria - 4th International Conference" che si svolgerà a Napoli nella 
primavera del 2022. Il Consiglio, valutato l’interesse della Conferenza e la risonanza 
che ha negli ambienti dell’ingegneria, delibera di erogare un contributo, anche 

attraverso una forma di partecipazione organizzativa, come già avvenuto anche in 
occasione di precedenti eventi, pari ad euro 5.000,00. 

 

 
 

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 Omega Formazione S.r.l. Prot. n. 304 del 

23/09/2021 

FRONTALE  

 

---- 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale, approva l’integrazione e il riconoscimento dei CFP per 
gli eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

SIG - Società 

Italiana Gallerie 

 "Visita Tecnica Galleria 

“Cesaronica”" 

Visita Tecnica 

Qualificata 

3 CFP  

Vita 

International 

Srl 

“Visione Sicurezza 2021” Incontro 

Formativo 

3 CFP + 3 CFP 

Senaf (per RFI) "Mobilità sostenibile - 

Innovazione, 

Pianificazione, 

Investimenti, 

Progettazione, 

Realizzazione e Gestione" 

Incontro 

Formativo in 

Fiera 

3 CFP 

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

gli eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

ITCOLD  "Dighe di Pian Sapeio e 

Zolezzi - lnterventi di 

adeguamento strutturale e 

manutenzione conservativa" 

Visite Tecniche 

Qualificate 

Integrazione 

di 3 CFP per 

visita 

suddivisa in 

due sessioni 

 
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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ACCREDIA - 

L'Ente Italiano 

di 

Accreditamento 

" Webinar per gli Ispettori del 

Dipartimento Laboratori di 

Prova" 

Seminario 4 CFP (x 3 

edizioni) 

ACCREDIA - 

L'Ente Italiano 

di 

Accreditamento 

"Seminario Ispettori Accredia 

Dip. Laboratori di Taratura" 

Seminario 6 CFP 

 

 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sulla proposta di emendamento, già condivisa con ANIA (Associazione nazionale 
fra le imprese assicuratrici), da inserire in un provvedimento legislativo da 

emanare, in riferimento alla proposta di modifica nel Decreto Asseverazioni del 
MISE.  
In particolare, al Comma 14 dell’art 119 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020 

e successive modifiche ed integrazioni, viene aggiunto alla fine il seguente periodo: 
 

“Il massimale assicurativo per l’attività di asseverazione deve essere pari almeno al 
10% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni 
se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno 
al 20% del totale dell’importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni 
se l’ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa”. 

 

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

 
- sull’offerta pervenuta per le vie brevi a mezzo posta elettronica dall’Avv. Teresa 

Gigliotti, inerente la cura e la pubblicazione di un Testo relativo all’attività̀ 
giurisdizionale del C.N.I. (Consiliatura 2010 – 2021). 

 
Il preventivo comprende:  

 
- una relazione introduttiva sull’attività giurisdizionale del C.N.I. nella sua 

nascita ed evoluzione, ed in particolare alla luce dell’entrata in funzione dei 
Consigli Distrettuali di Disciplina; - la selezione delle decisioni rilevanti (sia 
in ordine ai ricorsi che ai reclami) per oggetto e questione giuridica trattata; 
 

- la selezione delle norme rilevanti e commento alle stesse; 
 

- la redazione di circa 20 note a sentenza per approfondire le questioni 
giuridiche affrontate; 
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- la cura degli indici sintetico ed analitico; 

 
- altri contenuti in rapporto a specifiche esigenze che il C.N.I. vorrà ̀ indicare. 

 
Il Consiglio, tenuto conto delle conoscenze già maturate dal professionista sulla 
materia oggetto della pubblicazione, nonché delle attività curate direttamente dagli 

uffici CNI per le attività relative alla funzione giurisdizionale, ritiene di poter 
proporre una riduzione della parte economica, approvando così l’offerta, con 
riconoscimento di un compenso per € 18.000,00 oltre al contributo per la Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati 4% ed IVA 22 % nonché una 
riduzione della tempistica per l'espletamento delle attività che dovranno essere 

concluse entro e non oltre il 7 dicembre 2021. 
 
 

- sulla proposta di organizzazione, pervenuta dalla Fondazione Inarcassa, della 4° 
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che, rispetto agli anni precedenti, 

affronterà anche il tema del Superbonus. Il Consiglio approva l’adesione, delega il 
Presidente ad avviare le preliminari interlocuzioni sul contenuto del progetto e 
nomina il V.P. Cardinale ed il Cons. Mariani quali rappresentanti di questo CNI per 

il Comitato Scientifico. 
 
 

- sull’avvio delle attività del 65° Congresso Nazionale degli Ingegneri, che si 
svolgerà, così come proposto dalla Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri della Liguria, a bordo di una prestigiosa nave della flotta Costa Crociere. 
Il Consiglio prende atto e delega il V.P.V. Massa, il V.P. Cardinale, il Cons. 
Segretario ed il Cons. Orvieto ad avviare la prima fase interlocutoria con il 

Presidente della Federazione, ing. Giovanni Rolando. 
 

 
*** 

 

Comunicazioni del Cons. Segretario 
 
 

Sicurezza informatica 
 
Come noto, si stanno intensificando gli attacchi informatici alle amministrazioni 
pubbliche. Dopo il noto attacco al sistema sanitario della Regione Lazio, hanno 
subito furto e criptatura dei dati anche la Cassa del Notariato ed il Consiglio 

Nazionale Forense, con conseguente richiesta di riscatto. Per questo motivo stiamo 
aumentando le misure di sicurezza (già abbastanza alte) dei sistemi informatici del 
CNI, ed è in previsione già dall’anno scorso l’acquisto di nuova attrezzatura 

hardware per aggiornare il nostro CED ai massimi livelli di sicurezza. Si comunica 
pertanto che da questa settimana verranno effettuati dei backup straordinari dei 

dati tutti i venerdì dalle ore 17,00 fino a termine delle operazioni. Come 
conseguenza a partire da quell’orario non sarà possibile accedere alla rete dati del 
CNI. 

Per quanto riguarda invece l’acquisto della nuova attrezzatura, essa è stata 
individuata (in accordo con l’ing. Biagio Garofalo, nostro consulente per il settore 
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ICT e direzione tecnica, e con la ditta Soluzione 3 che gestisce la rete informatica) 

nei seguenti prodotti, che sono tra i certificati dall’AgID come a norma: 
 

 

Tipologia Descrizione Quantità 
Prezzo tot. 
orientativo 
(IVA escl.) 

Switch Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot switch 1 8.800,00 € 

Nas TS-853DU-RP-4G 1 2.840,00 € 

Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5220R 
24-Core 

1 
4.870,00 € 

Server Kit Processor Intel Xeon Gold 5220R 1 1.890,00 € 

Server RAM HPE 32 GB 12 5.054,00 € 

Server HDD HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF 4 4.510,00 € 

Server HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS H, 4TB 4 1.160,00 € 

Software WM Vshere Standard 2 2.080,00 € 

Software Windows server 2019 Standard 4 1.440,00 € 

 
Il Consiglio approva la spesa, per un valore orientativo di € 35.000,00 a valere sulla 
categoria delle immobilizzazioni tecniche (per l’hardware) e delle immobilizzazioni 

immateriali (per il software) del bilancio di previsione 2021. 
 

[N.B: Purtroppo la disponibilità di tali prodotti non è immediata, a causa dei noti 
problemi di approvvigionamento di materie prime e semiconduttori che stanno 
creando difficoltà a tutto il sistema economico-produttivo. Appena saranno 
disponibili sul MePA, gli uffici provvederanno ad acquistarli, anche in differenti 
ordinativi]. 
 

 
Rinnovo contratto di consulenza per la figura del Data Protection Officer (DPO) 
 
Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che a metà luglio è scaduto il contratto 
triennale di consulenza con il nostro DPO. L’importo attuale della commessa è di 

6.600,00 € annui (più Iva e cassa previdenziale) per svolgere la funzione di DPO e 
per predisporre ed aggiornare la documentazione dell’Ente in conformità a quanto 
previsto dal GDPR 679/2016. A tale somma si è aggiunta nel corso degli ultimi due 

anni una cifra aggiuntiva per ciascuna sessione formativa effettuata a favore del 
personale del CNI, in ragione di € 250,00 per ciascuna giornata di formazione. 

L’attuale DPO (ing. iunior Fabio Dianda) ha manifestato la propria disponibilità a 
rinnovare il contratto di consulenza alle medesime condizioni economiche. 
Il Consigliere Segretario propone quindi al Consiglio il rinnovo biennale della 

consulenza all’ing. Fabio Dianda, alle medesime condizioni economiche, in ragione 
della accertata competitività e convenienza della proposta economica, nonché 

dell’esperienza specifica che egli ha potuto maturare nel triennio sulle peculiari 
esigenze del CNI, e non ultimo per i tempi ristretti a disposizione. 
Il Consiglio approva. 

 
 
Corsi di formazione per il personale dipendente 
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Il Consigliere Segretario, nel quadro delle attività di formazione continua del 

personale dipendente, comunica che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(SNA) ha in programma alcuni corsi le cui tematiche sono coerenti con i bisogni 

formativi del personale. In particolare i corsi sono i seguenti: 
 

Corso 
Scadenza 
iscrizione 

Dipendente/i 

COME AFFRONTARE UN PROGETTO DI TRANSIZIONE 
AL DIGITALE 

22/10 Riccardo Spadano 

IL PORTALE ACQUISTI IN RETE DELLA PA - IN 
COLLABORAZIONE CON CONSIP 

3/10 
Maurizio Scoma 
Guido Razzano 

LA NUOVA CONTABILITÀ PUBBLICA 9/10 Barbara Lai 

L'AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE E LE 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

9/11 Gianluca Valenti 

LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE IN MATERIA DI 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

25/10 Vanessa Valentini 

PIANIFICAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 

3/10 Fabio Cola 

 
Inoltre comunica che i giorni 18 e 19 ottobre si terrà (in modalità a distanza, per 

un totale di 3 ore di corso al giorno), il corso IL RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE PROFESSIONALI IN EUROPA che era stato approvato già l’anno 
passato a favore dei dipendenti Sabrina Severa e Guido Razzano. Il corso, causa 

Covid, non si era mai tenuto, ed ora è stato finalmente riprogrammato. 
Si ricorda che i corsi della SNA sono gratuiti per tutto il personale del CNI. 

Infine il Consigliere Segretario comunica che cercherà sul mercato dei corsi di 
perfezionamento delle capacità informatiche (in particolare sulle tematiche degli 
editor di testo e dei fogli elettronici), che saranno a favore del restante personale 

che ha manifestato questo particolare bisogno formativo. 
Il Consiglio approva e conferisce ampia delega al Segretario per l’individuazione e 
l’approvazione delle restanti attività formative, nei limiti dei poteri di spese che gli 

competono. 
 

 
5) Nomine UNI 
 

Il Presidente relaziona sull’attuale stato delle rappresentanze del CNI all’interno 
nell’organismo UNI, il Consiglio preso atto della situazione delega il Presidente per 

eventuali successive nuove nomine e sostituzioni. 
 

 

6) Esame corrispondenza 
 
Il Presidente riferisce sulla richiesta pervenuta dal Direttore del Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale 
delle Risorse materiali e delle tecnologie - del Ministero della Giustizia, Dr. Massimo 

Orlando, relativa all’istituzione di un elenco di professionisti o di società di 
professionisti e di ingegneria disponibili a svolgere attività di Pianificazione delle 
indagini, rilievo in BIM, verifica della vulnerabilità sismica e redazione della 

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, di immobili non di proprietà 
demaniale. 
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Il Consiglio delega altresì il Cons. Tesoriere, d’intesa con il Presidente, ad avviare, 

sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, le preliminari interlocuzioni con il Direttore Orlando. 

 
 
Il Cons. Fede riferisce sul prosieguo dell’organizzazione del progetto "La sicurezza 

a partire dai banchi di scuola”, che nella sua fase inziale, dopo il protocollo d'intesa 
con il MIUR e la Protezione Civile, si è sviluppato, nonostante la pandemia, e si è 
completato con la manifestazione di premiazione delle tre scuole vincitrici 

nell'ambito del progetto pilota "10 Scuole, 10 Ordini, 10 Città". In quel contesto il 
MIUR erogò un finanziamento di circa € 40.000,00, utilizzati per riconoscere ai 30 

formatori (3 per ogni Ordine), un rimborso spese nella misura di €75,00/ora. 
L'enorme attività svolta nel corso del suddetto progetto pilota ha prodotto il 
"Quaderno di viaggio. La sicurezza a partire dai banchi di scuola”. 

Il GTT.1 del GdL Sicurezza ha già avviato la seconda fase definita del progetto 
“20/20/20”, che vedrà coinvolti un Ordine, una Città ed una Regione.  

Anche in questo caso è previsto un contributo dei formatori che ovviamente deve 
essere oggetto dell'attività di reclutamento che si sta sviluppando nei 20 Ordini 
d'Italia.  

Per quanto sopra, il Cons. Fede propone a copertura dei costi un impegno di spesa 
per € 90.000,00 per l’anno 2022. 
Il Consiglio approva l’impegno di spesa che per metà sarà a carico della Fondazione 

CNI e per metà a carico dei n. 20 Ordini che aderiranno all’iniziativa. 
 

 
7) Elezioni 
 

Il Presidente comunica che ad oggi nessuna risposta è pervenuta dalla Ministra 

della Giustizia sulla richiesta del CNI di ricevere le indicazioni da fornire agli Ordini 
per gli adempimenti riguardanti le procedure elettorali, successive all’Ordinanza 
del TAR Lazio del 09/09/2921 e al Decreto del Consiglio OMISSIS 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 
 

 
*** 

 

OMISSIS 

 
 
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 per 
l’iscrizione nel suddetto Elenco; 
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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. 
 

 

 
9) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17.30.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 
 
 

 

 


