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VERBALE N°129/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16.30 presso la 
sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, previa convocazione in data 13.12.2021 
prot. 8913 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) Regolamento elettorale 

8) Rinnovi contratti e polizze in scadenza  
9) Anticorruzione e trasparenza  
10) Elenco ingegneri biomedici e clinici  

11) Approvazione modifica dotazione organica Ordine degli Ingegneri di 
Verona 

12) Varie ed eventuali  
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
             

Ing. Armando Zambrano  Presidente   
Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario  
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  
Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere (in modalità a distanza) 
Ing. Stefano Calzolari   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 

 
Assenti il V.P. Cardinale ed il Cons. Fede. 

 
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: 

 

• Collegio Ingegneri Toscana per il convegno dal titolo "Superbonus & 
Supertecnici" che si svolgerà il giorno 17 dicembre 2021 a Firenze (Protocollo 
E-rsp/8463/2021 del 01/12/2021); 
 

• Ordine Ingegneri Roma per il convegno dal titolo "Il ruolo dell'Ingegneria 
Nuclerare nella Transizione Ecologica" che si svolgerà il giorno 21 gennaio 

2022 in modalità FAD sincrona (PROT.9182-17.12.21-ROMA); 
 

• Ordine Ingegneri Fermo per il convegno dal titolo “Un’ora con… il Sen. Gianni 
Girotto per discutere di comunità energetiche” che si svolgerà il giorno 17 

dicembre 2021 in modalità FAD sincrona (Protocollo E-rsp/8804/2021 del 
09/12/2021); 
 

• GRUPPO LUMI per il ciclo di convegni dal titolo “ISOLA URSA” dal 
26/01/2022 al 29/01/2022 nell’ambito della Fiera Klimahouse a Bolzano 

(Protocollo E-nd/8545/2021 del 02/12/2021); 
 

• FEDERARCHITETTI per la Giornata Nazionale dal titolo “XII Giornata 
Nazionale Sicurezza nei Cantieri" che si svolgerà il giorno 25 marzo 2022 a 
Bari (Protocollo E-nd/8974/2021 del 14/12/2021); 

   

• Associazione CODIS per l’incontro formativo dal titolo “Processi diagnostici 
sul costruito: evoluzione e gestione. Strumenti di controllo per la 
progettazione, la valutazione e la conservazione del Patrimonio Edilizio, 

Monumentale ed Infrastrutturale” che si svolgerà il giorno 18 Gennaio 2022 
a Milano (Protocollo E-rsp/8999/2021 del 14/12/2021 e Protocollo E-
rsp/8987/2021 del 14/12/2021); 

 

• ITCOLD - Comitato Italiano Grandi Dighe per la presentazione della ricerca 
premio dal titolo "ASPEN 2021 - La pianificazione strategica delle dighe 
idroelettriche nel bacino del Mekong mitiga l'impatto sul trasporto dei 

sedimenti?"  che si svolgerà il giorno 27 gennaio 2022 in modalità FAD 
sincrona (PROT. CNI 9103-15.12.21 ITCOLD). 

 

Il Consiglio conferma la concessione condizionata del patrocinio non oneroso a: 
 

• PROMO EST SRL per la tappa del tour dal titolo "Shipping 4.0" che si svolgerà 
nelle date del 7 e 8 Febbraio 2022 a Genova (PROT.8798-09.12.21-PROMO 
EST SRL 

*condizionata alla contestuale richiesta di patrocinio all’Ordine provinciale 
competente per territorio. 

 
 
Il Consiglio delibera il rigetto del patrocinio non oneroso a: 
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• ALIMON Srl per il seminario dal titolo “La vita sul tetto - Verde Pensile, 
sistemi ecologici innovativi dalla progettazione all’allestimento" che si 
svolgerà dal 27 e 28 gennaio 2022 a Varese (Protocollo E-nd/8504/2021 del 

01/12/2021). 
 

 
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.  Ugualmente approva i piani formativi per l’anno 2022 presentati dagli 

Ordini territoriali secondo la tabella messa agli atti. 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. 
--- 
PROCEDURA STANDARD AUTORIZZAZIONE 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013), verificata la documentazione di cui l’istanza è corredata, 
conformemente a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento, dispone per i 

seguenti Enti richiedenti: 
 

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 23/11/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di  

ANIMA – Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e Affine, 

con sede legale in Milano (MI), via Scarsellini, n. 11-13; 

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 
ANIMA – Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e 
Affine per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 
23 novembre 2021. 

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

--- 
 

 
PROCEDURA SEMPLIFICATA AUTORIZZAZIONE 

 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale e sulla base quanto previsto dalla Circ. CNI n. 
603/2015, ha valutato positivamente i requisiti preliminari di accesso alla 

procedura semplificata ai fini del riconoscimento come provider. A seguito della 
raccolta e verifica della documentazione degli Enti richiedenti: 
 

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 09/11/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di  

Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe – ITCOLD, con sede legale in Roma (RM), via di 

Santa Teresa, n. 23; 

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 
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe – ITCOLD per l’organizzazione dei corsi di 
formazione di cui alla domanda presentata in data 9 novembre 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 E.I.T.D. S.r.l. Prot. n. 402 del 

17/12/2021 

FRONTALE 
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--- 

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: 

Associazione 
CODIS 

“Processi diagnostici sul costruito: 
evoluzione e gestione. Strumenti di 
controllo per la progettazione, la 

valutazione e la conservazione del 
Patrimonio Edilizio, Monumentale 

ed Infrastrutturale” 

Incontro 
formativo 

3 CFP 

ITCOLD - 

Comitato 
Italiano 

Grandi Dighe 

"ASPEN 2021 - La pianificazione 

strategica delle dighe idroelettriche 
nel bacino del Mekong mitiga 
l'impatto sul trasporto dei 

sedimenti?" 

Forum 

formativo 
internazion
ale 

1 CFP 

 

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

ACER 
"La ripresa economica grazie al 
PNRR" 

Webinar 3 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, 

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 

“Aggiornamenti sulla 

prevenzione incendi nelle 

aziende del settore sanitario” 

Corso 8  

*Specifica circa l’attribuzione di CFP ai soli dipendenti dell’Ente 
--- 

 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 

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

• AORN - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli 
(Protocollo E-rsp/8463/2021 del 01/12/2021). 
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4) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente riferisce: 
  

 

- OMISSIS 
 

*** 
 

 

Supporto per istanze accesso agli atti– affidamento incarico – comunicazioni istanza 
 

Il Cons. Segretario, in riferimento al precedente affidamento al prof. avv. Giuseppe 
Franco Ferrari per l’attività di supporto agli uffici CNI in merito alle richieste di 
accesso agli atti caratterizzate da particolari livelli di complessità o delicatezza, oltre 

che per particolari ipotesi di accesso civico ed accesso civico generalizzato, avendo 
accertato l’elevato grado di soddisfazione da parte dello studio legale, unitamente 
alla economicità della parte economica, propone - ritenendo di dover approfondire 

le tematiche oggetto dell’incarico - di prorogare l’ attuale accordo per un ulteriore 
semestre,  con il medesimo compenso (limite di spesa di € 4.000,00 oltre IVA ed 

oneri). Il Consiglio approva. 
 
 

Contratto di consulenza legale e collaborazione professionale Avv. Gigliotti in 
scadenza: 
  
Il Presidente comunica di aver ricevuto una nota dell’Avv. Gigliotti del 07/12/2021 
(prot. n. E-ss/8895/2021 del 10.12.2020) che manifesta la propria disponibilità a 

proseguire la collaborazione, ad assumere incarichi professionali e a redigere pareri 
nell’interesse del CNI. 
  
Il Presidente, nel premettere: 

 

- che il CNI ha senza dubbio l’esigenza di mantenere operante l’incarico di 
consulenza legale sia con particolare riferimento alle competenze 
giurisdizionali attribuite dall’ordinamento al nostro Ente sia con riferimento 

alla redazione di pareri legali; 

- che tale incarico è funzionale alla realizzazione dell’attività istituzionale, come 
sopra precisata, a cui non può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività, 

con il personale in servizio; 

- che alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e comprovato il 
possesso delle esperienze professionali già rese in queste attività, nonché 
l’abilità, le qualificazioni e le competenze professionali richieste per l’assunzione 

dell’incarico; 
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date le premesse, propone - senza apportare modifica alcuna al precedente 

accordo - il rinnovo contrattuale per tre annualità, integrando il compenso 
annuo che, su iniziativa del Presidente, viene proposto in € 36.000,00/annuo, 

fermo restando le condizioni giuridiche e con imputazione nella categoria di 
bilancio 1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici”; l’integrazione del compenso 
proposta trova fondamento nel riscontrato ed oggettivo aumento delle attività 

negli ultimi due anni, attività che si presume aumenteranno – anche in 
previsione del periodo elettorale – sia in termini quantitativi che di complessità. 
Non ultimo il sempre maggiore coinvolgimento nel supporto alle attività degli 

Uffici, in particolare di quello di area giuridico-legale. Il Consiglio, tenuto conto 
del grado di soddisfazione maturato nella esecuzione delle prestazioni (che 

hanno visto l’esordio del giurisdizionale in videoconferenza) e della indubbia 
competitività della misura del compenso, approva e delega Presidente e 
Segretario alla definizione dei dettagli, lasciando tecnicamente aperta ogni 

facoltà di valutazione al futuro Consiglio. 
 

 

 
5) Nomine Componenti C.D. CeNSU 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
6) Esame corrispondenza 
 

OMISSIS 
 

 
La Cons. Lopez, in riferimento al prosieguo della collaborazione di questo CNI con 
FAO, relativamente all’organizzare del premio internazionale sul “Climate Change”, 

propone l’erogazione di un contributo per la coorganizzione pari ad Euro 2.000,00. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
 
7) Regolamento elettorale 

 
Il Presidente, facendo seguito alla precedente trasmissione al Ministero della 
Giustizia, 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, riferisce che, ad oggi, 

non sono pervenute comunicazioni da parte del Ministero vigilante. Il Consiglio 
resta in attesa dei successivi sviluppi. 
 

 
8) Rinnovi contratti e polizze in scadenza  

 
OMISSIS 
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9) Anticorruzione e trasparenza 

 
Il Consiglio, in coerenza con l’art. 1, co. 8, L. 190/2012, al fine di predisporre il 

PTPCT del prossimo triennio e di consolidare la politica di anticorruzione e di 
trasparenza attuata sin dal 2015 e quindi ben prima del D.Lgs. 97/2016, approva 
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per 

il triennio 2022- 2024. 
 
 

10) 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. 

 

 

11) Approvazione modifica dotazione organica Ordine degli Ingegneri di 
Verona 

 
 
Visto il DPR 25/07/97, n° 404 “Regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei collegi professionali e 
dell’ente autonomo <<La Triennale>> di Milano”, ed in particolare atteso quanto 
disposto dall’articolo 1 comma 4 dello stesso decreto; 
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esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona 

trasmessa con nota del 02/12/2021 prot. CNI n.8643 nella quale si chiede che il 
CNI approvi la dotazione organica indicata dall’Ordine nella propria delibera; 

 
considerato che nella dotazione organica per la quale si chiede approvazione non 
sono previste posizioni dirigenziali; 

 
si approva la dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Verona nella consistenza della allegata tabella che costituisce parte integrante della 

presente decisione. 
 

Copia della presente delibera è inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III – Libere 
Professioni, via Arenula 70 – 00186 Roma ed al Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), Palazzo 
Vidoni, Corso Vittorio Emanuele 116 – 00187 Roma, per quanto di competenza. 
 
 

 

12) Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
La seduta è sciolta alle ore 18.10.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


