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VERBALE N°90/XIX SESS.  

Seduta ordinaria del 24 giugno 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 15.10 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 18.06.2020 prot. 4440 e successiva integrazione prot. 

del 23.06.2020 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) Bilancio Consuntivo 2019 

6) Esame corrispondenza 

7) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 24 giugno 2020 

6bis) D.M. 27.02.2020 n. 6 – Regolamento Ingegneri Biomedici e Clinici  

Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere   

Ing. Stefano Calzolari    Consigliere   

Ing. Gaetano Fede     Consigliere 

Ing. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Massimo Mariani    Consigliere 

Ing. Roberto Orvieto    Consigliere 
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Ing. Domenico Perrini    Consigliere 

Ing. Luca Scappini    Consigliere  

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano    Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Monaco.  

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio si riserva l’approvazione in una prossima seduta di Consiglio, delle bozze di verbale 

delle sedute di Consiglio del 28 maggio e del 10 giugno scorsi. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 CTA - Collegio dei Tecnici dell’Acciaio per il Workshop dal titolo “Progettazione di 

Collegamenti Pre-Qualificati per Strutture Sismo-Resistenti” che si svolgerà il 26 

giugno 2020 in modalità FAD Sincrona (PROT.CNI 4234/2020 DEL 11.06.2020); 

 Ordine Ingegneri Salerno per il Convegno dal titolo “Smart Working e Bim: strumenti e 

metodi a supporto della produttività” che si svolgerà il 24 giugno 2020 in modalità FAD 

Sincrona (PROT. CNI 4503 del 22\06\2020); 

 ENEA per il corso nell’ambito della “VIII edizione della Summer School ENEA in 

Efficienza Energetica” che si svolgerà dal 7 al 18 settembre 2020 in modalità FAD 

Sincrona (PROT. CNI 4399 del 018/06/2020); 

 Amazing Srl per il Salone Internazionale nell’ambito di “Ecomed & Progetto Comfort 

2020” che si svolgerà dal 16 al 18 luglio 2020 in modalità FAD Sincrona (PROT CNI 

4415 del 18/06/2020); 

 Consorzio Bonifica Piacenza per la Start Up Competition che si svolgerà il 14 ottobre 

2020 in modalità FAD Sincrona; 

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 
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e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

----- 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui all’art. 7, comma 

2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 24/04/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale da parte di GEAM – Associazione 

Georisorse ed Ambiente, sede legale in Torino – corso Duca degli Abruzzi, n. 24; 

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 e nella Circ. CNI n. 603/2015; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da GEAM – 

Associazione Georisorse ed Ambiente per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 24/04/2020 

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 Federazione Nazionale Assoingegneri OMISSIS FRONTALE 
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2 EURAC Research - Accademia Europea di 

Bolzano 

OMISSIS FRONTALE 

3 Tecnologie d’impresa S.r.l. OMISSIS FRONTALE 

----- 

In relazione alle richieste di estensione dell’autorizzazione provider alla modalità FAD, 

effettuata l’istruttoria delle pratiche sottoelencate, si trasmette relativo elenco con proposta di 

accoglimento per i seguenti enti: 

N. Nominativo Prot. richiesta Modalità 

1 International Campus S.r.l. OMISSIS Estensione al 

FAD 

----- 

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, n. 137, relativamente ai seguenti provider: 

1) Pedago S.r.l.; 

2) Collegio dei Tecnici dell’Acciaio. 

A valle della delibera definitiva da parte del Consiglio, si procederà con la creazione e 

l’attivazione dell’account dedicato sulla piattaforma della formazione.  

----- 

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

competenza professionale, concede il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 

dai non provider di seguito indicati: 

 

CTA - Collegio dei 

Tecnici dell’Acciaio 

“Progettazione di 

Collegamenti Pre-Qualificati 

per Strutture Sismo-

Resistenti” 

WORKSHOP FAD 

SINCRONA  

3 CFP 

 

CNI – Consiglio 

Nazionale Ingegneri 

"Una popolazione a strati. La 

Digital Transformation 

dell'intero sistema sanitario" 

WEBINAR 3 CFP 
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ASSET - Agenzia 

regionale Strategica 

per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del 

Territorio 

“Protocolli/Standard sugli 

Studi di Microzonazione 

Sismica di primo Livello” 

Workshop 15 CFP 

 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sugli sviluppi delle recenti attività di interesse per la 

categoria. 

Stati Generali dell’Economia 

La partecipazione della Rete e del CUP, nella giornata del 19 giugno u.s., ha avuto un notevole 

risalto sulla stampa e sulle televisioni, ed è stata ripresa anche da molte testate su Internet. 

L’aspetto più apprezzato è stata la nostra disponibilità a contribuire sia sul tema della 

sussidiarietà che con proposte concrete, riportate in un ampio documento, che alleghiamo 

insieme alla sintesi delle proposte della Rete, che prende spunto dal Manifesto delle 

Professioni del 04.06.2020. 

Per noi è importante avere ricevuto la disponibilità dal Presidente Conte e dei Ministri presenti, 

on.li Catalfo e Patuanelli ad avviare un’interlocuzione più stringente sui temi affrontati, in una 

discussione durata oltre tre ore. Il Presidente Conte si è impegnato a rivedere la questione 

dell’esclusione dei professionisti iscritti alle Casse dal Fondo perduto, riconosciuto peraltro ad 

altri professionisti e lavori autonomi. 

A seguito di ciò, in recenti interviste ed interventi (anche in Commissioni Parlamentari), il 

Ministro dell’Economia Gualtieri ha più volte espresso la volontà di un recupero della misura 

di sostegno per i professionisti ordinistici. 

Inoltre, vi è stato l’impegno dei Ministri Patuanelli e Catalfo a organizzare tavoli di confronto 

con le professioni ordinistiche, in particolare quelle tecniche.  

A tal proposito si sono definiti i temi da affrontare con i seguenti Ministri, contattati anche in 

momenti successivi all'incontro: 

Ministro dello Sviluppo Economico - On.le Patuanelli  

A) istituzione tavolo tecnico delle professioni, comprese quelle associative; è particolarmente 
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importante perché affronterà temi delicati sulle competenze dei professionisti ex Legge 4/2013; 

B) semplificazione normativa tecnica e rapporto tra norma prescrittiva e norma volontaria; 

C) politiche di sostegno all’occupazione degli ingegneri in Italia ed utilizzo dei Fondi UE per i 

professionisti; 

D) industria 4.0-proroga incentivi; 

E) contributo pubblico per UNI e CEI;  

F) regolamentazione Società tra professionisti; 

G) norme per risparmio energetico; 

H) recepimento direttiva 2013/59 Euratom. 

Ministro Lavoro - On.le Catalfo  

A) rinnovo delega scaduta ex L.81/2017 per emanazione regolamento per attività sussidiarie 

delle professioni ordinistiche; 

B) istituzione tavolo con CUP e RPT sull’individuazione delle attività eseguibili in sussidiarietà; 

C) definizione nuove norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri mobili, ivi compresa 

la formazione, come da proposte già inviate; 

Ministro dell’Università - Prof. Manfredi  

A) avvio tavolo per riforma percorso universitario con Ministero, Università, CUN etc.; 

B) richiesta sospensione iscrizione nella sezione B dell’Albo;  

C) modifica esame di stato. 

Ministro della Giustizia - On.le Bonafede  

È stato fissato per il 15 luglio l’incontro con il Ministro per la firma del protocollo per la 

costituzione dell’Osservatorio per l’attuazione dell’Equo Compenso, tra il Ministero e la Rete 

delle professioni tecniche. 

In questa occasione saranno affrontati gli altri temi in sospeso tra cui: 

A) modifiche al regolamento elettorale (DM 169/2005) ed ampliamento ad altre professioni; 

B) tariffe - ripristino; 

C) aggiornamento Tariffa CTU/ parametri LL.PP./parametri tariffa giudiziale; 

D) albo CTU - applicazione protocollo nazionale; 

E) riorganizzazione mondo Ordinistico; 
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F) avvio processo per organizzazione di un'apposita scuola di formazione post laurea con la 

collaborazione delle Università, che svolgerebbe anche attività di supporto alle rappresentanze 

nazionali delle professioni (d’intesa con MUR). 

Presidenza del Consiglio – D.L. Semplificazioni - Prof. Conte 

Stiamo attivamente interloquendo con la Presidenza del Consiglio, ufficialmente deputata alla 

proposta di Decreto Semplificazioni, cui abbiamo inviato già numerosi documenti, in particolare 

sui temi di: opere pubbliche, urbanistica, edilizia, piano manutenzione infrastrutture, Struttura 

Tecnica Nazionale, disapplicazione norme per la P.A. agli Ordini, ICT etc. 

Abbiamo preso visione di una bozza assolutamente “preliminare” del D.L. semplificazione 

comprendente alcuni articoli che, alla luce di quanto in essa contenuto, evidenziano che allo 

stato non sono ancora sciolti i dubbi e le visioni diverse su molte questioni fondamentali che 

denotano ancora posizioni contrastanti nella maggioranza di Governo. 

Infatti, il documento appare più un’elencazione di temi da affrontare che di proposte concrete 

da attuare. 

Alcuni aspetti, però, vengono incontro a quanto abbiamo evidenziato in recenti documenti 

inviati in occasione dei Decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, in particolare: 

- limite all’abuso di ufficio ed alla responsabilità erariale per i funzionari pubblici; 

- ampliamento di procedure fiduciarie per gli affidamenti di servizi sotto soglia; 

- applicazione della procedura ristretta sopra soglia; 

- accelerazione procedimenti amministrativi (VIA, autorizzazioni enti locali); 

- poteri sostitutivi del Ministero Ambiente nel caso di ritardi della p.a.; 

- fissazione di termini massimi per le autorizzazioni; 

- semplificazione procedure antimafia; 

- possibilità di demolizione e ricostruzione con l’obbligo solo delle distanze preesistenti; 

- conferenza dei servizi semplificata; 

- proroga validità titoli edilizi; 

- semplificazioni procedimentali; 

- adozione di modulistica standardizzata; 

- ampliamento servizi digitali. 
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Data la genericità di gran parte del documento, pensiamo sia opportuno discuterne appena 

avremo un testo più strutturato e soprattutto siano definite le questioni controverse. Appena 

possibile sarà opportuno un incontro sul tema. In ogni caso stiamo preparando un documento 

di integrazione/correzione della proposta. 

ECO - SISMABONUS 

Allo stato saranno apportate le correzioni al testo del decreto legge (peraltro condivisibili) 

contenute nell’emendamento 119.115, che in gran parte ha ripreso le nostre proposte, con le 

ulteriori modifiche richieste dalle professioni, sulla frazionabilità del credito d’imposta, 

prezzario unico, riconoscimento dei compensi per prestazioni professionali delle spese per 

classificazione sismica, anche senza esecuzione delle opere, ampliamento dei casi di 

detrazione al 110%, detrazione riconosciuta per altri soggetti, e per interventi di monitoraggio 

e captazioni acque etc. 

A quanto sappiamo, l’emendamento 119.114 è stato, in parte ripreso e inserito nel 119.115. 

Probabilmente resterà fuori (al momento) l’art.19 bis, sull’introduzione del fascicolo del 

fabbricato, inserito nell’emendamento 119.114, per le consuete “resistenze” della proprietà 

edilizia; vi è stato, sul tema, un articolo del Sole24ore, a seguito del quale abbiamo inviato una 

nostra riflessione, pubblicata sullo stesso giornale successivamente. 

Il provvedimento complessivo, probabilmente, sarà approvato mediante maxi-emendamento 

del Governo e richiesta di fiducia alla Camera, cui seguirà quella al Senato, per consentire il 

rispetto dei termini di conversione. 

Nel frattempo, è stato sottoscritto il protocollo tra Fondazione Inarcassa e la società ENI Gas 

e Luce, con cui vengono messi a disposizione degli iscritti ingegneri ed architetti, inseriti negli 

elenchi di “Diamoci una scossa”, di poter ottenere, per la progettazione, l’anticipazione dei 

compensi, cedendo a condizioni pre-determinate e pro-soluto, il credito di imposta. 

UNI - Elezioni rinnovo consiglio direttivo e presidente - Modifica statuto. 

Ad oggi non si è ancora raggiunto il numero legale necessario per approvare la modifica dello 

Statuto di UNI, per cui sono state rinviate le elezioni di rinnovo del presidente e dei componenti 

del c.d. eletti dall’assemblea dei soci. 

È opportuno che gli Ordini proprietari di quote partecipino al referendum indetto per esprimere 
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il voto sullo statuto, per poterne completare l’iter, che ormai è diventato particolarmente lungo, 

in modo da consentire il rinnovo democratico dell’Ente. 

Su questo tema, è necessario un incontro specifico per definire le iniziative da portare avanti. 

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE   

Sono stati ripresi, con gli altri Consigli Nazionali interessati (Architetti, Geometri, e Geologi) le 

attività per completare l’organizzazione della Struttura, incontrando anche la Protezione Civile 

per definire i dettagli della collaborazione, soprattutto i programmi e le modalità per i corsi di 

formazione fortemente richiesti, che saranno erogati in modalità FAD asincrona. 

Inoltre, è stato preparato un articolo emendativo che completi la organizzazione della Struttura, 

stabilisca le regole di ingaggio in caso di eventi calamitosi e le indennità per i tecnici che 

parteciperanno alle attività ed infine la partecipazione dell’organismo al comitato nazionale 

della Protezione Civile. 

Sarà presentato in un prossimo provvedimento legislativo. 

ADEPP - RPT - CUP  

In data 11 giugno si è tenuto un incontro in video conferenza tra i presidenti delle professioni 

aderenti a CUP ed RPT e quelli aderenti ad ADEPP, organismo di rappresentanza delle Casse 

di Previdenza. 

L’incontro era stato fortemente richiesto dai Presidenti dei Consigli Nazionali, con un’apposita 

nota all’ADEPP del 10 aprile u.s., allo scopo di poter verificare la possibilità, come più volte 

sollecitato in passato, dell’organizzazione di una struttura di rappresentanza politica comune, 

necessaria assolutamente per una più incisiva tutela dei liberi professionisti, come abbiamo 

sempre auspicato, ancora di più importante in questo momento di crisi. 

La risposta alla nota da parte di Adepp, inviata il 29 aprile, non è stata particolarmente 

confortante, ma successivamente, anche per la disponibilità di numerosi presidenti di Casse, 

si è infine ottenuto l’incontro, abbastanza costruttivo. 

Tutti i presidenti delle Casse che sono intervenuti, ad eccezione di uno, hanno dato ampia e, 

crediamo, concreta e condivisa disponibilità all'avvio di una collaborazione finalizzata ad una 

politica comune che consentirebbe di avere un’organizzazione Ordinistica più forte ed 

efficiente, ma anche più attrattiva e capace di incrementarne le iscrizioni. 
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEGLI INGEGNERI  

Questo CNI sta proseguendo nell’interlocuzione con il Ministro Manfredi in merito 

all’inserimento, nel decreto “Rilancio”, ancora in discussione nelle aule parlamentari, di un 

emendamento al D.P.R 328/01. Esso prevede di non rendere più possibile, a parte gli attuali 

studenti, l’iscrizione alla sezione B dell’Albo, che sarà destinata, quindi, ad esaurimento, con 

il rimando ad apposita regolamentazione dell’upgrade volontario alla Sezione A da parte degli 

attuali iscritti alla sezione B.  

Tale emendamento, che non è stato approvato per incongruenza del contenuto con il tema del 

decreto, e quindi rinviato a successivo provvedimento, prevede anche l’affidamento al 

Ministero dell’Università, d’intesa con il Consiglio Nazionale Ingegneri, il CUN ed i Dipartimenti 

d’ingegneria, di definire nuove regole per un processo unitario di formazione della laurea 

magistrale in ingegneria, come auspicato da anni. 

È appena il caso di precisare che tale progetto, discusso in numerosi incontri, riunioni e 

convegni, appare condiviso, oltre che dalla rappresentanza dei colleghi della sezione “B” 

anche dalle professioni di geometra e perito, che potranno essere destinatarie dei “nuovi” 

laureati triennali, ivi compresi quelli derivanti dalle lauree professionalizzanti abilitanti previste 

dal Decreto del MIUR n. 987 del 12/12/2016. 

In analogia con quanto avviene per altre professioni - avvocati - garanti della tutela giudiziaria 

dei cittadini (L. 247/2012) - medici - garanti della salute dei cittadini (L. 3/2018), anche per 

l’espletamento della professione di Ingegnere, garante della sicurezza dei cittadini, in qualsiasi 

forma la si svolga (libero professionista o dipendente pubblico e/o privato), è infatti 

indispensabile che venga sancito l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale al fine di 

assicurare, nell’esercizio delle proprie prestazioni la piena indipendenza ed autonomia di 

giudizio, il rispetto delle norme deontologiche e l’aggiornamento professionale. 

Il Consiglio prende atto e, nel ringraziare il Presidente per l’esaustiva informativa, resta in 

attesa dei successivi sviluppi. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario: 

OMISSIS 
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Previsione di spesa per l’attività internazionalizzazione 

Il Consigliere Orvieto, delegato per l’internazionalizzazione, ha riassunto la voce di spesa della 

categoria “Internazionalizzazione della professione” per l’anno 2020 nel seguente prospetto, 

che afferisce, nell’ambito della categoria, al capitolo “Adesione organismi internazionali”. Il 

capitolo di € 75.000,00 al netto dell’impegno già registrato per Feani per € 55.112,88, ha una 

disponibilità residua di € 19.887,12. Sul capitolo relativo alle missioni, invece, si è già formato 

l’orientamento, in seno al Consiglio e su proposta del Tesoriere, di poter conseguire alcune 

economie. 

SITUAZIONE QUOTE DI ADESIONE 2020: 

Soggetto Quota annuale Pagato Da pagare 

WFEO € 5.415,00 - € 5.415,0 

FEANI € 55.112,88 € 27.556,44 € 27.556,44 

ECEC € 8.533,37 - € 8.533,37 

EAMC € 6.000,00 - € 6.000,00 

Totale € 75.061,25 € 27.556,44 € 47.504,81 

Eccezion fatta per FEANI, la cui prima rata è stata saldata prima dell’esplosione 

dell’emergenza sanitaria (mentre la seconda è in liquidazione), le altre quote non sono state 

ancora pagate sebbene i termini di pagamento siano scaduti all’interno del periodo di 

“confinamento”. Per ECEC è già stato creato l’impegno totale, ed è in fase di liquidazione. 

La situazione sanitaria mondiale al momento lascia ancora molti interrogativi su quale possa 

essere l’attività internazionale di questi organismi per i prossimi mesi del 2020, per quanto vi 

siano timidi segnali di una ripresa di iniziative che potrebbero comportare anche la necessità 

di riprendere delle missioni.  

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Orvieto. 

5) Bilancio Consuntivo 2019 

Il Consigliere Tesoriere sottopone al Consiglio il bilancio consuntivo 2019, costituito dalla parte 

istituzionale e da quella commerciale e corredato della relazione del Tesoriere e delle note 

integrative (una istituzionale, l’altra commerciale), che costituiscono parte integrante. Sul 

bilancio è stato acquisito il preventivo parere del Collegio dei Revisori, che lo ha approvato. 
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Il Consiglio, dopo una breve discussione, con la quale condivide ancora una volta le iniziative 

del Tesoriere sulla gestione 2020 per il riassorbimento del disavanzo, delibera l’approvazione 

del bilancio consuntivo 2019, e ringrazia il Consigliere Tesoriere ed il Settore Amministrativo 

per il lavoro svolto. 

Nel contempo, il Consiglio, preso atto dell’esistenza di residui attivi di modesta entità come 

meglio di seguito evidenziati e per lo più connessi ad arrotondamenti o ad incomplete o 

inesatte comunicazioni di alcuni Ordini sull’effettivo numero degli iscritti in base al quale era 

stato effettuato l’accertamento, ne delibera la cancellazione su proposta del Tesoriere, 

considerato il fatto – tra l’altro – che la riscossione risulterebbe eccessivamente onerosa 

rispetto al valore dei crediti.  

La cancellazione riguarda: 

Anno 2018 

a. conto 6/23/1 “Ordine di Agrigento” per euro 150,00; 

b. conto 6/23/7 “Ordine di Asti” per euro 275,00; 

c. conto 6/23/9 “Ordine di Bari” per euro 23,00; 

d. conto 6/23/11 “Ordine di Benevento” per euro 25,00; 

e. conto 6/23/20 “Ordine di Campobasso” per euro 24,50; 

f. conto 6/23/22 “Ordine di Catania” per euro 375,00; 

g. conto 6/23/45 “Ordine di Lecco” per euro 227,00; 

h. conto 6/23/59 “Ordine di Oristano” per euro 1.495,00; 

i. conto 6/23/64 “Ordine di Perugia” per euro 500,00; 

j. conto 6/23/70 “Ordine di Pordenone” per euro 75,00; 

k. conto 6/23/75 “Ordine di Reggio Calabria” per euro 1.500,00; 

l. conto 6/23/80 “Ordine di Rovigo” per euro 175,00; 

m. conto 6/23/87 “Ordine di Taranto” per euro 50,00; 

n. conto 6/23/91 “Ordine di Trapani” per euro 150,00; 

o. conto 6/23/94 “Ordine di Trieste” per euro 225,00; 

Anno 2010 

p. conto 6/15/19 “Ordine di Caltanissetta” per euro 0.85; 
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q. conto 6/15/40 “Ordine di Isernia” per euro 40,00; 

6) Esame Corrispondenza 

Il Cons. Tesoriere comunica che l’Ordine di Prato ha richiesto parere e un eventuale intervento 

in merito ad un bando nel quale viene richiesto che il progettista, sia esclusivamente un 

architetto. Purtroppo, suddetta richiesta di parere e di intervento è pervenuta successivamente 

alla scadenza del bando, pertanto, il Consiglio si riserva di intervenire presso l’ANAC.  

*** 

Esce il Cons. Cardinale 17.10 

*** 

Il Cons. Fede riferisce sui seguenti argomenti: 

- come già anticipato, abbiamo sottoscritto con il MIUR un protocollo ad oggetto “sicurezza a 

partire dai banchi di scuola”, volto a promuovere l'attività̀ di formazione degli alunni, ai docenti 

e divulgarla così a tutti, ed intende sviluppare linee guida di pianificazione istituzionale, con la 

collaborazione delle parti, relative alla organizzazione e gestione del progetto, da 

concretizzarsi in un modello di intervento che possa essere proposto in via sperimentale 

presso le scuole di ogni ordine e grado. Il contributo previsto dal MIUR a favore del suddetto 

progetto prevede un compenso di € 39.537,47. Saranno forniti, quanto prima, ulteriori 

aggiornamenti sugli sviluppi; 

- è prevista a breve l’approvazione della Prassi di Riferimento UNI, promossa in collaborazione 

con questo CNI, ad oggetto: “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di 

prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.  

Tale prassi di riferimento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i 

soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così 

come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto resta in attesa di ulteriori sviluppi; 

- è in fase di svolgimento il sondaggio del GTT9, coordinato dall’ing. Damiano Baldessin, sul 

tema: “sicurezza 4.0 ed invecchiamento forza lavoro”. Allo stato sono pervenute numerose 

adesioni da parte dei referenti degli Ordini territoriali; 
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- è confermato per il prossimo 9 luglio, lo svolgimento, in modalità telematica, dell’Assemblea 

dei Presidenti, durante la quale sarà probabile l’intervento del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le Mario Turco; 

- è confermata, presumibilmente per il mese di ottobre 2020, l’ottava edizione della Giornata 

Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza del CNI. Quanto prima saranno forniti ulteriori 

informazioni sull’evento. 

6bis) D.M. 27.02.2020 n. 60 – Regolamento Ingegneri Biomedici e Clinici  

Visto l’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, che istituisce il Regolamento 

recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli 

ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, 

n. 3.  

Ciò premesso, il Consiglio, con voti unanimi favorevoli 

- prende atto della pubblicazione nella G.U. n. 155 del 20.06.2020 del Decreto del 

Ministero della Giustizia n. 60 del 27.02.2020; 

- approva l’istituzione, su base volontaria, all’elenco nazionale degli ingegneri biomedici 

e clinici, dell’Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici in conformità 

al D.M. del Ministro della Giustizia n. 60 del 27.02.2020, di concerto con il Ministro della 

Salute; 

- adotta il regolamento allegato ad oggetto: “Regolamento del Consiglio nazionale degli 

Ingegneri sui requisiti e le procedure per l’iscrizione volontaria all’Elenco nazionale 

certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 

gennaio 2018, n. 3”, recante i requisiti e le procedure per l’iscrizione volontaria degli 

aventi diritto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministro della Giustizia n. 60 del 27.02.2020 

di concerto con il Ministro della Salute; 

- dà mandato al Presidente ed al Consigliere Segretario di trasmettere il testo del 

Regolamento al Ministero della Giustizia, per il relativo parere vincolante; 

- si riserva l’approvazione definitiva all’ottenimento del parere vincolante del Ministero 

della Giustizia. 

7) Varie ed eventuali 
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Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.15.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Angelo Valsecchi F.to Ing. Armando Zambrano 

 


