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VERBALE N°127/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 15.00 presso 
la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, previa convocazione in data 25.11.2021 
prot. 8350 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, 

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 Componenti C.D. CeNSU  
6) Esame corrispondenza  
7) Congresso Nazionale 2022 - Regolamento  

8) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione 2 CFL B1 –  
aggiornamento piano fabbisogno  

9) Contratti e Affidamenti: avvisi per servizi consulenza  

10) Regolamento elettorale  
11) Elenco ingegneri biomedici e clinici  

12) 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 (in modalità a distanza) 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede   Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 
Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere  

Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere    
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta dello scorso 17 novembre. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 
 

• Associazione Geotecnica Italiana per il Convegno Nazionale dal titolo “XXVII 
Convegno Nazionale di Geotecnica - la Geotecnica per lo sviluppo sostenibile 
del territorio e per la tutela dell’ambiente " che si svolgerà dal 9 al 11 febbraio 

2022 a Reggio Calabria (Prot.8213E-19.11.21-AGI-patrocinio); 
 

• AIDIA - Associazione Italiana donne Ingegneri e Architetti per il convegno dal 
titolo “Architetta e Ingegnera è solo questione di declinazione?” nell’ambito 

dell’Assemblea Nazionale AIDIA che si svolgerà il 10 di dicembre 2021 a 
Bologna (E-rsp/8264/2021 del 23/11/2021); 

 

• CNPI / ANCITEL per il convegno dal titolo "Comunità energetiche, motore di 
innovazione e sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche" che si svolgerà il 9 
dicembre 2021 a Napoli (Protocollo CNI n. 8247 del 23 novembre 2021 -  

Protocollo e-nd/8295/2021 del 24/11/2021); 
 

• European Regional Science Association (ERSA) per il simposio dal titolo "II 
Edition of Rheghion United Nations 2030 - Towards a New Space’s ORMA: 
Opportunity and Risks of new Modalities of Anthropization between 
sustainability, innovation and fragility for the territory” che si svolgerà dal 
25 al 27 Maggio 2022 a Reggio Calabria (Protocollo E-rsp/8324/2021 del 

25/11/2021); 
 

• PAYSAGE per il Forum Internazionale e premio dal titolo "Forum 
Internazionale ECOtechGREEN & AWARD 2021-22" che si svolgerà il 20 e 21 

gennaio 2022 a Padova (Protocollo E-rsp/8246/2021 del 23/11/2021); 
 

• Ordine Ingegneri Vicenza per la tavola rotonda dal titolo «La Sicurezza a 
partire dai banchi di scuola» il giorno 13 dicembre 2021 a Vicenza 

(PROTOCOLLO CNI N. 8424 DEL 13 DICEMBRE 2021); 
 

• Fondazione Sella Onlus per l’VIII edizione del Premio biennale di architettura 
“Federico Maggia – Imparare dal territorio. Giovani progettisti fabbricano 
spazi di conoscenza” – concorso edizione 2022 (Prot. 7908-8.11.21-SELLA). 

  
Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• Acer per il webinar dal titolo "La ripresa economica grazie al PNRR" che si 
svolgerà il 1° dicembre 2021 in modalità FAD (Prot. 8193-18.11.21-ACER 
ROMA / PROTOCOLLO CNI N. 8263 DEL 23 NOVEMBRE 2021) 

 

3) Formazione 
 

*** 
Il Cons. Lapenna si disconnette dalla seduta di Consiglio. 
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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 Associazione Ingegneri@Napoli Prot. n. 368 del 

19/11/2021 

FRONTALE 

2 Futuro e Formazione S.r.l.s. E-nd/8285/2021 FRONTALE 

 
--- 

 
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) Scuola Edile Artigiana Romagna; 
 

2) SIIV – Società Italiana Infrastrutture Viarie. 
 
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: 

 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

Azienda USL 

Toscana Centro 

“Aggiornamento Codice dei 

Contratti Pubblici” 

Corso 8  

 
---- 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ai sensi dell’art. 5.2 del Testo Unico delle 
Linee di Indirizzo 2018, dispone che a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 

marzo 2022 sarà possibile per il professionista ingegnere presentare 
l’autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale 
dimostrabile svolta nel 2021. Si dispongono le medesime modalità e condizioni 

applicate per l’anno 2020.  
 

Sempre a partire dal 10 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sarà possibile per 
gli iscritti inviare la richiesta per il riconoscimento degli altri CFP Informali (art.5.3 
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Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018) connessi alle pubblicazioni ed alle altre 

attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria svolte nel corso del 2021. Il Consiglio 
Nazionale dispone l’applicazione delle modalità e condizioni indicate per l’anno 

2020.  
 
Infine il Consiglio Nazionale conferma che fino al prossimo 31 gennaio 2022 sarà 

possibile presentare domanda per il riconoscimento di CFP formali (Dottorati, 
Master, Insegnamenti universitari di cui all’Art.6 Testo Unico 2018) e per gli 
Esoneri (art.11 Testo Unico 2018) relativi al 2021. 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica che la Commissione consultiva per il monitoraggio 

dell’applicazione del DM 28/02/2017 n.58, istituita presso il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici e alla quale partecipa con i propri rappresentanti questo 

Consiglio Nazionale, recentemente ha rilasciato tre importanti documenti che 
affrontano alcune problematiche legate al Supersisma bonus 110%. 
 

Il primo documento riguarda i corrispettivi professionali per gli interventi nelle aree 
dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Il Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori pubblici ha convocato la Commissione per rispondere ad una istanza 

presentata dal Commissario Legnini riguardante chiarimenti sulla determinazione 
dei corrispettivi professionali per interventi ammessi tanto ai contributi erogati per 

le aree del cratere quanto a quelli legati all’applicazione del Supersisma bonus. La 
sovrapposizione di due diverse disposizioni di legge poteva infatti creare incertezze 
che, stante l’unitarietà del progetto indipendentemente dal meccanismo di 

agevolazione attivato dal cittadino, risulterebbero del tutto inappropriate. In questo 
senso, la Commissione si è avvalsa del contributo dato dalla Rete Professioni 

Tecniche che, con il supporto specifico del CNI, ha elaborato due ipotesi di calcolo 
dei corrispettivi che vanno nella direzione di una soluzione equilibrata e rispettosa 
tanto dell’attività del professionista quanto dei necessari requisiti di equità e 

rispetto della natura pubblica del contributo.  
 
La delegazione del CNI presente nella Commissione ha sottoposto alla stessa un 

secondo tema molto importante relativo alla ammissibilità al beneficio fiscale di 
interventi su elementi strutturali, o situazioni particolari poste anche al di fuori 

dell’area di sedime dei fabbricati interessati, il cui degrado strutturale può essere 
causa di rischio per i fabbricati stessi. La Commissione ha condiviso le osservazioni 
e le ipotesi poste dal CNI ed ha formulato una risposta che consente una maggiore 

chiarezza per le tante situazioni di degrado strutturale esistenti all’esterno delle 
aree di sedime, dando indicazioni concrete, positive, circa la loro ammissibilità ai 
benefici di legge. In particolare, la Commissione ritiene che interventi finalizzati a 

ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possano 
essere ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., 

al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni 
strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.  
 

La terza questione è quella relativa ai cosiddetti Contraenti Generali e alle attività 
professionali riservate. Posto che il Contraente Generale è una figura 
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assolutamente utile in alcuni contesti, è pur vero che non esistendo un suo profilo 

giuridico per lavori privati, è forte il rischio di comportamenti non rispettosi della 
necessaria autonomia e separazione di ruoli tra committente, professionisti 

incaricati e impresa. Il CNI ha monitorato da subito questi fenomeni ricercando la 
sintesi migliore tra innovazione di processo e rispetto delle regole etiche e 
deontologiche. In sede di Commissione di Monitoraggio, il CNI ha lanciato l’idea di 

una forte sinergia con ANCE per eventi e attività formative volte ad assicurare una 
corretta gestione di processi evoluti e certamente utili. Anche perché sono stati 
registrati comportamenti - quali richieste di una percentuale dei compensi 

professionali, pagamento da parte del professionista per una attività di mediazione 
e così via - che distorcono la logica alla base dell’applicazione del Superbonus. Certi 

comportamenti da parte dei Contraenti Generali sono frequenti e disegnano uno 
scenario al quale è necessario porre molta attenzione da parte di tutti i soggetti che 
hanno responsabilità di controllo del processo. Su questo tema la Commissione ha 

ritenuto importante richiamare il valore insostituibile della terzietà dell’azione 
professionale, dell’esercizio del principio di responsabilità e del delicatissimo 

rapporto tra controllore e controllato in cui non sono ammissibili sovrapposizioni e 
perdite di identità, nonché segnalare il rischio di un uso improprio di risorse 
pubbliche. Oltre all’attenta azione di controllo svolta in sede fiscale, considera 

necessaria un’attenta vigilanza da parte degli Ordini professionali e l’attuazione di 
protocolli di formazione ed informazione che mettano in risalto le negatività ed i 
rischi connessi a comportamenti distorsivi del processo e delle finalità delle 

agevolazioni date dalla legge. Sulla scorta delle proposte del CNI, infine, la 
Commissione ha auspicato uno spirito di sinergia e collaborazione che veda 

coinvolti RPT, ANCE e AdE nella realizzazione di un programma articolato rivolto 
soprattutto ai giovani professionisti, anche con la redazione di un’apposita linea 
guida.   

 
Il Presidente riferisce altresì della recente costituzione, nell’ambito del 

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, di uno specifico gruppo di lavoro per rispondere alle tante Faq sull’utilizzo 
della CILA (S) Superbonus. Nel gruppo di lavoro, cui prendono parte Agenzia delle 

Entrate, ANCI, ANCE e componenti della struttura di Governo, il CNI sarà 
rappresentato dal Vice Presidente Giovanni Cardinale ed aprirà una specifica 
sezione del sito ufficiale su questo argomento per ricevere quesiti da discutere nel 

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

 
Il Presidente comunica che, lo scorso 19 novembre il Consigliere delegato per le 
attività internazionali, Roberto Orvieto, è stato eletto Vicepresidente di ECEC – 

European Council of Engineers Chambers per il triennio 2022-2024 (organismo 
europeo che riunisce gli "Ordini" degli Ingegneri nazionali di numerosi Paesi). Si 
tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’importante ruolo che l’ingegneria italiana 

riveste a livello internazionale, tramite la partecipazione del CNI ai vari organismi 
a livello sia europeo che mondiale.  

Il Consiglio ringrazia il Cons. Orvieto per la l’attività svolta e si congratula per la 
nomina ottenuta all’interno di ECEC. 
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Comunicazioni – incarico Prof. Luciani per redazione pareri sull’attività istituzionale 
dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dopo la loro scadenza naturale:  
 

Il Presidente, in considerazione della attuale situazione che riguarda gli Ordini 
territoriali e che, dopo il 7 dicembre 2021, riguarderà anche il Consiglio Nazionale, 
ritiene opportuno acquisire un autorevole parere terzo rispetto all’attività 

istituzionale dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dopo la loro scadenza 
naturale.  
Valutato l’indubbio elevato livello di professionalità rinvenuta, per altri casi, nella 

persona del prof. Luciani, di cui è nota e comprovata l’esperienza ed il grado di 
approfondimento dato anche ad altre questioni che gli sono state sottoposte, e 

tenuto contro altresì che lo stesso professionista ha comunicato di voler rinunciare 
al compenso di € 7.000,00 oltre Iva ed oneri per l’incarico a suo tempo conferito 
per il giudizio innanzi al Tribunale di Roma per il ricorso presentato dall’ Ordine di 

Genova, il Presidente sottopone al Consiglio il preventivo pervenuto ieri per € 
7.500,00 oltre Iva ed oneri per la redazione del parere suddetto. 

 
 
Nuovo Statuto Rete Professioni Tecniche 
 
Il Presidente illustra i contenuti delle proposte di modifica Statutarie della Rete 
delle Professioni Tecniche, già discusse in precedenti sedute CNI ed Assemblee 

RPT. Il Consiglio approva e delega il Presidente alla successiva sottoscrizione. 
 

*** 
 
Comunicazioni del Cons. Segretario. 
 
Comunicazioni – contributo convegno CeNSU 

 
Il Cons. Segretario informa il Consiglio che il CeNSU ha provveduto ad inviare la 
rendicontazione delle spese sostenute per il convegno “Verso una nuova legge di 

principi per il governo del territorio in Italia” (Catania, 22-23 ottobre 2021). A 
seguito di ciò, in ossequio a quanto stabilito dal Consiglio nella seduta del 13 
ottobre u.s., gli uffici hanno provveduto a liquidare ed erogare il contributo stabilito 

di € 5.000,00. 
 

 
Comunicazioni - Rai Pubblicità 
 

Il Cons. Segretario ricorda che generalmente, in occasione del Congresso, venivano 
effettuati dei piani di comunicazione istituzionale sui canali radiotelevisivi pubblici; 
tenuto conto che con l’emergenza sanitaria tutte le attività congressuali e quelle 

convegnistiche (almeno in presenza) non si sono tenute o si sono tenute in forma 
ridotta, d’intesa con il Presidente ed il Vicepresidente, intende proporre, in questo 

anno piuttosto silente, un ipotesi per un piano di comunicazione pubblicitaria sui 
canali di Radio Rai, che abbiano come focus quella di riportare all’attenzione 
generale, in continuità con precedenti campagne, la figura dell’ingegnere, in un 

periodo in cui, pur tra mille difficoltà, è sempre più richiesto il contributo 
professionale della nostra categoria (si pensi solo al tema dei superbonus); queste 
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forme di comunicazione istituzionale hanno dimostrato sempre efficacia in 

occasione di eventi passati. Questa ipotesi, in particolare, prevederebbero 25 
passaggi variamente distribuite sulle reti Radio Rai, con durate diverse ed in orari 

diversi e comporterebbe un costo di € 8.400,00 oltre IVA, oltre ai costi di produzione 
dei materiali, sostanzialmente riconducibili ai compensi per i conduttori nella 
misura di € 1.350,00 oltre IVA. Tali spese, verificata la disponibilità finanziaria con 

gli Uffici, troverebbero allocazione nell’ambito dell’apposito capitolo 1/4/2/15 
(Media – Spese di pubblicità). 
 

 
Comunicazioni - Assemblea dei Presidenti 18/12/2021 
 
Il Cons. Segretario comunica che è stata individuato l’hotel Quirinale come sede 
per la prossima ADP, e che pur avendo opzionato gli spazi, si è in attesa di ricevere 

la quotazione dell’affitto della sala, del buffet (che dovrebbe aggirarsi sui 28 euro a 
persona per 100 pax) e dei servizi accessori e tecnici  

 
 
Comunicazioni – Convenzione CNI /Fondazione CNI per gestione attività di supporto 
per la formazione 
 
Il Cons. Segretario, vista la prossima scadenza della convenzione (al 31/12) 

comunica che gli uffici del CNI e quelli della Fondazione stanno procedendo alla 
redazione del rinnovo. 

 
 
Comunicazioni del Cons. Tesoriere – 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, come da elenco seguente, 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 a 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. 
Il Consiglio delibera ed approva la proposta del Tesoriere. 
 

Elenco: 
 
Hp Compaq, num. Inventario CNI: 884, costo storico € 906,00; 

Hp Compaq, num. Inventario CNI: non presente, costo storico € 906,00.  
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Ricognizione società partecipate per Portale partecipazioni del MEF: 
 
Il Presidente riferisce sulla ricognizione delle società partecipate dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri e degli Enti strumentali detenuti o partecipati 2020 
relativo alla situazione dell’anno solare 2020.  
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI: 
  
- visto il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico delle società a partecipazione 

pubblica (T.U.S.P.); 
 

- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali 
alla normativa prevista dal D. Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva 
del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero 

rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare 
natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere 

associativo, vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli 
Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 
 

- accertato che questo Consiglio Nazionale, in ogni caso, non possiede 
partecipazioni in società; 

 
- dato atto, a fini informativi, che il CNI stesso detiene partecipazioni ad una 
Fondazione e ad una Associazione meglio identificate nel documento di analisi che 

viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e che saranno oggetto 
della popolazione del Portale Partecipazioni gestito dal MEF, relativamente ai dati 

riferiti all’anno solare 2020; 
  
DELIBERA 

  
- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa 
quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri; 
 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta 
ricognizione. 
 

 
5) Nomine Componenti C.D. CeNSU 
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
6) Esame corrispondenza 
 

La Cons. Lopez riferisce in merito al prosieguo della collaborazione di questo CNI 
con FAO che ha l’obiettivo di organizzare un premio internazionale insieme a WFEO 
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ed UNESCO sul “Climate Change” che preveda l’erogazione di un premio dedicato 

a giovani ingegneri. Il Consiglio prende atto. 
 

 
La Cons. Lopez riferisce sul convegno “Ingenio al Femminile”, previsto il prossimo 
15 dicembre presso la sede di questo CNI, durante il quale saranno premiate le 

migliori tesi di laurea in ingegneria redatte da studentesse. 
Il tema proposto per questa prima edizione è stato proprio “La sostenibilità in tutti 
i settori dell’Ingegneria per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030”, ed 

ha visto la presentazione di 185 candidature. 
Per quanto sopra, la cons. Lopez, propone la redazione di un libro dedicato a tutte 

le edizioni svolte di “Ingenio al Femminile”. Il Consiglio approva. 
 
 

7) Congresso Nazionale 2022 - Regolamento  
 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

8) Personale – esecuzione piano fabbisogno ed esito selezione 2 CFL B1 –  
aggiornamento piano fabbisogno  

 

 
OMISSIS 

 
 
9) Contratti e Affidamenti: avvisi per servizi consulenza  

 
 

Il Consigliere Segretario comunica che è in scadenza il contratto per il servizio in 
oggetto. La disposizione dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, 
così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, ha 

modificato l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 sulle soglie entro le quali affidare lavori, 
servizi e forniture in affidamento diretto. Tuttavia, il Consiglio intende comunque 
procedere ad una richiesta di manifestazione di interesse rivolta al mercato, a 

seguito della quale invitare gli operatori economici interessati a presentare 
un’offerta per un contratto di durata triennale con decorrenza 01.01.2022 e 

scadenza 31.12.2024. 
E quindi: 
 

PREMESSO che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende affidare il servizio di 
gestione economica-giuridica del personale dipendente e collaboratori, più altri 
servizi specialistici nel settore della consulenza del lavoro, per il periodo 01.01.2022 

- 31.12.2024; 
 

RITENUTO opportuno acquisire proposte da chiunque ne abbia interesse e sia in 
possesso dei necessari requisiti al fine di garantire i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione; 
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CONSIDERATO che l’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, al fine di redigere 

un elenco di imprese da invitare alla presentazione di un’offerta, e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun 

vincolo nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che si riserva la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento; 
 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, così come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021; 
 

Il Consiglio approva l’avviso da pubblicare nell’apposita sezione del sito 
istituzionale CNI. 
 

 
*** 

Il Cons. Lapenna si collega alla seduta di Consiglio. 
 
*** 

 
10) Regolamento elettorale  

 

Il Presidente illustra i contenuti delle proposte di Regolamento recante le procedure 
di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica 

da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri (Decreto 
Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176 – Art.51 
Costituzione). Il Consiglio approva e delibera la trasmissione al Ministero della 

Giustizia. 
 

 
11) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 
 

12) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 17.00.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


