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VERBALE N°110/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 15.30 presso le 
sedi dei singoli consiglieri, previa convocazione in data 17.03.2021 prot. 2303, del 
Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, in modalità 

videoconferenza, il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul 
seguente: 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 

3) Formazione 
4) Comunicazioni del Presidente 

5) Esame corrispondenza 
6) Anticorruzione e trasparenza 
7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

8) Varie ed eventuali 
 

 

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

Ing. Domenico Perrini   Consigliere  
Ing. Luca Scappini   Consigliere     

Ing. Raffaele Solustri   Consigliere 
Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 

 
 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 8 
marzo 2021. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• NHAZCA SRL per il Corso Internazionale dal titolo "7th International Course 
on Geotechnical and Structural Monitoring", che si struttura in un Main 
Course e di un Field Trip, calendarizzato nel nel mese di giugno e delle Master 
Classes tra Giugno e dicembre 2021(PROT 1925-04-03-21-NHAZCA); 

 

• CLUST-ER BUILD per il webinar dal titolo "Rigenerazione del patrimonio 
pubblico" che si svolgerà il 15-16 aprile 2021 (PROT 2299-17-03-21-
CLUSTER BUILD); 

 

• AMAZING S.R.L. per la manifestazione dal titolo "Catania2030: Ecomed - 
progettocomfort"  che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2021 a Catania (PROT 
2124-11-03-21-ECOMED);  
 

• ITCOLD per il Webinar dal titolo "I Technical Committees di ICOLD- Il 
contributo italiano" che si svolgerà il 12 maggio 2021 (Prot. CNI 2104-

10.03.21-ITCOLD); 
 

• Ordine degli Ingegneri di Trapani per n.11 Corsi di aggiornamento in materia 
di Prevenzione Incendi" Corsi che si svolgeranno nelle seguenti date:27 e 29 
marzo, 9,10, 16,17,23,24, 29 e 30 aprile e 3 maggio 2021 in modalità FAD 

(Prot. CNI 2236-15.03.21-Trapani); 
 

• Ordine degli Ingegneri di Roma per il Seminario dal titolo "Tecniche 
Sperimentali della ricerca nucleare per la previsione di eventi sismici - Quali 

precursori per la loro previsione"?" che si svolgerà il 12 maggio 2021 in 
modalità FAD (PROT 2267-16-03-21-ROMA FONDAZIONE); 
 

• Ordine degli Ingegneri di Venezia per il convegno dal titolo "L’elenco nazionale 
certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici – L’impatto e le opportunità per 

la professione”, che si svolgerà il 31 marzo 2021 in modalità FAD (Prot. CNI 
1346-18.03.21-VENEZIA-PATR); 

 

• Mirumir Srl per la manifestazione dal titolo "DRONITALY 2021" che si 
svolgerà nei giorni 6, 7 e 8 Luglio 2021 a Bologna (Prot.2454E-22.03.21-
MIRUMIR SRL-patrocinio); 
 

• Ordine degli Ingegneri di Lecce per il Seminario dal titolo "La consulenza e 
gli aspetti normativi dell'infortunistica stradale"  che si svolgerà il 30 marzo 

2021 in modalità FAD (PROTOCOLLO CNI N. 2470 DEL 22 MARZO 2021). 
 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionato a: 
 

• ORDINE NAZIONALE BIOLOGI per il webinar dal titolo "Qualità in ambito 
biologico e biotecnologico, un valore aggiunto per il settore agroalimentare, 
farmaceutico & binomio vincente per l'Ambiente" che si svolgerà il 31 marzo 
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2021 - condizionato all’invito di un rappresentante del Consiglio Nazionale  

(PROT 2121-11-03-21-CN BIOLOGI); 
 

• CSPFEA per il Forum dal titolo "Forum Ingegneria quattropuntozero" che si 
svolgerà il 16 aprile 2021 in modalità FAD - condizionato all’invito di un 

rappresentante del Consiglio Nazionale (Prot. CNI 1907-4.03.21-FURIOSO-
PATROCINIO); 
 

• Corpo Italiano di San Lazzaro Prof. Antonio Virgili per la Giornata 
Internazionale dal titolo “GIRD 2021 - Giornata Internazionale per la 

Riduzione dei Disastri” che si svolgeranno nei giorni 11 e 13 ottobre in 
modalità mista - condizionato all’invito di un rappresentante del Consiglio 

Nazionale (PROT 2228-15-03-21-GIRD). 
 

*** 

 
Il V.P.V. Massa riferisce sul prosieguo delle attività avviate già da un anno, con il 
Gruppo “Comoli Ferrari”, promosse anche attraverso il “Forum del Futuro 

Quotidiano”, svoltosi, in modalità a distanza, lo scorso 18 marzo alla presenza del 
V.P. Cardinale. 
 

 

*** 

Esce il Cons. Calzolari alle ore 15.50 
 
*** 

 
Il Cons. Fede sulla coorganizzazione, con l’Ordine degli Ingegneri di Bari ed il 

Ministero della Difesa, del webinar ad oggetto: "Valutazione del rischio bellico nei 
cantieri tra approccio ingegneristico e legislazione applicabile", che si svolgerà alla 
presenza del Presidente Zambrano il prossimo 16 aprile. 

 
 
 

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. 
 
------- 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 
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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 22/07/2020 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di Beta Imprese S.r.l., con sede legale in Lugo (RA), via 

Risorgimento, n. 36. 

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 Beta Imprese 
S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 22 luglio 
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 SITEB Prot. n. 68 del 

08/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

2 I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Prot. n. 67 del 

08/03/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 FAST Prot. n. 78 del 

11/03/2021 

FRONTALE 

4 Fondazione Inarcassa Prot. n. 79 del 

15/03/2021 

FRONTALE e 

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 2012, n. 137, relativamente 
ai seguenti provider: 

 
1) ISTITUTO ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO FONDAZIONE PER LA RICERCA E 

GLI STUDI SUL CALCESTRUZZO - ISTIC 

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

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

Richieste da parte dei provider 
Visto il perdurare della situazione pandemica e le circostanze peculiari, 

l’autorizzazione di Associazione INBECO, provider autorizzato nell’agosto 2019, 
viene prorogata di ulteriori 4 mesi, senza ulteriori addebiti, secondo quanto 
indicato nello schema illustrato a voce e posto agli atti tra la documentazione della 

seduta odierna.  
---- 

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: 

LIONS 

CLUB 

“Terremoto80: Memorie, 

testimonianze e riflessioni sulle 
politiche di governo del territorio” 

WEBINAR 3 CFP  

 

ITCOLD “I Technical Committees di ICOLD- Il 
contributo italiano” 

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: 

 
 

 

Azienda USL 
Toscana Centro 

"Introduzione alla progettazione 
B.I.M. (Building Information 

Modeling)" 

 

Corso 
FAD 

6 CFP 

 

 

--------------- 
 
Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della 

competenza professionale approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per 
la formazione dei propri dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 
 

- AGENZIA DOGANE E MONOPOLI (PROT 2226-15-03-21-AGENDOGANE) 
 
 

 

*** 

*** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 16.10 
 
*** 
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Il Consiglio prende atto della nota pervenuta dall’Ordine di Torino con la quale si 

informa questo CNI delle modifiche apportate al proprio statuto della fondazione 
per agevolare l’erogazione della formazione continua per l’apprendimento non 

formale ai propri iscritti. 
 

 

 

 

Il Consiglio, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce della recente 
decretazione d’urgenza emanata (decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30), delibera la 
proroga del termine concesso agli Ordini e ai Provider per la somministrazione di 

attività formative in modalità a distanza sincrona, posticipandolo al 30 giugno 
2021.  

 
 
4) Comunicazioni del Presidente 

 
 
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 

 
 

Nota Ministra Cartabia - Regolamento elettorale ex artt. 31 e 31 bis D.L. 
28/10/2020 n°137 convertito in L. 18/12/2020 n°176 (c.d. Decreto Ristori) 
 
Il Presidente, con nota trasmessa lo scorso 19 marzo alla Ministra della Giustizia, 
rende edotta la Ministra che, lo scorso 12 gennaio 2021, questo CNI ha trasmesso 
all’approvazione del Ministero della Giustizia, il Regolamento recante la procedura 

di elezione in via telematica dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Ingegneri, in ottemperanza al contenuto della delega di cui 

all’articolo 31, comma 1, e, in termini generali, in conformità alle previsioni di cui 
al medesimo articolo 31 e al successivo articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. «Decreto ristori»). 

Successivamente, in data 3 febbraio 2021, lo scrivente ha ricevuto dal Ministro in 
carica pro tempore una comunicazione di riscontro recante l’approvazione del 

Regolamento con talune rilevanti esclusioni, segnatamente le disposizioni di cui 
agli articoli 7 e 8, comma 2, e il riferimento al citato articolo 31-bis del «Decreto 
Ristori». Si tratta, in tutti e tre i casi, di esclusioni fortemente penalizzanti rispetto 

alla portata applicativa dell’atto originariamente sottoposto all’approvazione di 
codesto Ministero.  
Per quanto sopra, è stato chiesto alla Ministra il motivo dell’esclusione dell’articolo 

7, recante l’estensione della modalità di elezione mediante voto telematico da 
remoto prevista – e approvata – per i Consigli territoriali anche al Consiglio 

nazionale. Lo scrivente ha inteso avvalersi di tale possibilità, espressamente 
stabilita dal comma 2 dell’articolo 31 del «Decreto ristori», a norma del quale «Con 
il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare 

modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza 
nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità 

analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali». La censura operata sul punto 
dal Ministero vigilante, non sorretta da alcuna puntuale motivazione formale, 
preclude, pertanto, al Consiglio nazionale degli Ingegneri di avvalersi delle 

medesime procedure elettorali introdotte per i Consigli territoriali. 
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Viene richiesta altresì, la ragione della mancata approvazione del comma 2 

dell’articolo 8 del Regolamento, recante la mera conferma della validità degli atti 
emanati dai Consigli territoriali e nazionale operanti in regime di prorogatio fino 

all’insediamento degli organi eletti mediante la procedura di voto telematico. Invero, 
la previsione espunta riproduce, nella sostanza, il contenuto del comma 5 
dell’articolo 31-bis del «Decreto ristori», secondo cui «Fino alla data di insediamento 

dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui 
all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli 
Ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti», norma che consente, nella 

situazione di eccezionalità qual è quella corrente, di ritenere validi ed efficaci tutti 
gli atti compiuti dagli organi di rappresentanza territoriale e nazionale già scaduti 

fino all’insediamento dei nuovi, eletti mediante la procedura di voto telematico in 
via di implementazione. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di chiarimenti nonché dell’accoglimento 

della revoca delle esclusioni sopra esposte, onde consentire che la disciplina 
elettorale contenuta nel Regolamento recante la procedura di elezione in via 

telematica dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Ingegneri possa essere integralmente attuata. 

 

 

Incontro Sen. De Bertoldi – DDL Malattie 
 
Il Presidente riferisce sull’incontro, in modalità telematica, con il Sen. De Bertoldi 
volto ad evidenziare l’approvazione del provvedimento che prevede lo spostamento 
delle scadenze a carico del professionista, in caso di malattia o infortunio 

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti 
a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio A.S. 1474). Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa di eventuali successivi sviluppi. 
 
 

Regolamento STN – adempimenti 
 
Il Presidente comunica che nel Consiglio Direttivo della Struttura Tecnica 
Nazionale, svoltosi lo scorso 9 marzo, è stato approvato il Regolamento, che 
prevede, tra l’altro, all’art.3, la nomina da parte di ciascun Consiglio Nazionale 

fondatore, di tre componenti per la composizione del Nucleo Tecnico di supporto.  
 
Il Consiglio, pertanto, indica quali propri rappresentanti, su proposta del 

Consigliere delegato Monaco, i seguenti ingegneri: 
 

- Eduardo Pace (Ordine degli Ingegneri di Napoli); 
 
- Luca Venturi (Ordine degli Ingegneri di Bologna); 

 
- Fabio Braccini (Ordine degli Ingegneri di Pordenone). 

  
 

 
5) Esame corrispondenza 

 



8 

 

Il Cons. Vaudano illustra al Consiglio i seguenti documenti: 

- Protocollo d'intesa ITACA, CNI, CNAPPC, UNI del 25/11/2019; 
- Bozza di statuto della "Fondazione Protocollo ITACA". 

In particolare, l’oggetto del protocollo prevede: 
 

• la definizione di un iter congiunto che consenta di pervenire alla costituzione 
di un nuovo soggetto giuridico in grado di promuovere la diffusione della PdR 
UNI 13:2019 (Protocollo ITACA); 
 

• la promozione di iniziative congiunte di carattere tecnico-professionale 
(seminari, workshop, corsi, ecc.) finalizzate alla diffusione ed alla 
comunicazione della nuova PdR UNI 13:2019 (Protocollo ITACA), nonché alla 
formazione dei professionisti sull’applicazione della Prassi. 

 
Dopo approfondimenti del Comitato promotore, composta da ITACA e da referenti 
del CNAPPC, del CNI e di UNI, si è giunti alla predisposizione finale dello statuto in 

grado di promuovere la diffusione del protocollo, che dal punto di vista economico 
comporterebbe per il CNI l'esborso della sola quota parte della somma costituente 

il Fondo di dotazione (ipotizzabile in circa € 10.000,00). 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 

 
Premio tesi di laurea Ingenio al femminile 
 
La Cons. Lopez, aggiorna il Consiglio, sul prosieguo della stesura del bando del 
Premio di Laurea “Ingenio al femminile”, che, allo stato, prevede l’estensione del 

premio anche alle laureate triennali. 
La data di lancio del bando è prevista per lunedì 29 marzo 2021 con chiusura 30 
aprile 2021. 

Per i componenti delle commissioni nominati da questo Consiglio, non è previsto 
un compenso. 

La Cons. Lopez comunica inoltre che, al termine del periodo previsto per presentare 
una manifestazione di interesse ad instaurare una partnership con il CNI per 
l’organizzazione del premio “Ingenio al Femminile”, è giunta una sola proposta, da 

parte di Cesop Communication srl (prot. E-nd/2353/2021). L’invito a manifestare 
interesse era stato pubblicato il giorno 4 marzo, con scadenza dei termini il 18 

marzo 2021. 
Cesop Communication è una realtà che opera da più di trenta anni per favorire il 
rapporto tra laureati e mondo economico-produttivo, ed è tra le prime ad avere 

sviluppato tale relazione anche in modalità digitale. E’ l’ente che organizza la più 
importante fiera-evento del settore, il Job Meeting, ed ha un elevato tasso di 
successo nel favorire l’incontro tra la domanda di giovani laureati con competenze 

specifiche che proviene dalle imprese, e l’offerta della galassia di studenti che 
terminano il loro percorso accademico. 

Cesop risulta avere tutti i requisiti per diventare partner, senza alcun esborso 
economico da parte del CNI, del Premio “Ingenio al Femminile”, e nella proposta 
inviata si incaricherà sia di supportare la gestione delle candidature, mettendo a 

disposizione la propria piattaforma informatica, sia di affiancare il CNI nella 
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comunicazione del Premio. La condivisione del database delle candidature, che si 

implementerà anno dopo anno con le varie edizioni del Premio, consentirà inoltre 
a Cesop di poter fornire al mondo produttivo una serie di profili ingegneristici (e 

per di più di donne, favorendo così l’attuazione dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 
2030 sulla parità di genere) dando modo di realizzare uno sbocco diretto al mondo 
del lavoro per le studentesse di ingegneria. 

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Segretario, d’intesa con la Cons. 
Lopez, di coordinare gli uffici amministrativi per arrivare alla stipula di una 
Convenzione che regoli i rapporti tra CNI e Cesop, senza alcun aggravio economico 

per il CNI, al fine di gestire e promuovere il Premio tesi di laurea “Ingenio al 
Femminile” per queste prime edizioni. 

 
  
Donazione Azione Cattolica Italiana 
Il Consiglio, in riferimento alla richiesta di donazione di beni dismessi pervenuta 
dall’Azione Cattolica Italiana, ed in continuità con quanto già deliberato sulla 

dismissione dal registro inventari di beni obsoleti ed inservibili, delibera – per tali 
beni - la cessione a titolo gratuito delle attrezzature informatiche dismesse affinché 
possano essere impiegate a scopo sociale nella suddetta Confraternita. A tal fine 

delega il Tesoriere a dare esecuzione con gli Uffici a tutti gli adempimenti connessi. 
  
 

6) Anticorruzione e trasparenza 
 

Il Consiglio, 
 

• in considerazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza e delle loro 
scadenze annuali previsti dalla normativa di riferimento; 

• in considerazione della nota di accompagnamento ricevuta dal RPCT e allegata; 

• in considerazione dello svolgimento della pubblica consultazione e in 
accoglimento di 1 osservazione;  

 
avuto riguardo alla versione definitiva di PTPCT sottoposta dal RPCT e ritenendola 

coerente con la propria organizzazione, dimensione e missione nonché ritenendola 
un concreto atto di programmazione dell’ente utile ad una migliore e più robusta 

organizzazione della propria operatività 
 

DELIBERA 

 
l’approvazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza per il triennio 2021-2023 e dà mandato al RPCT di procedere con la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente alla Sezione Amministrazione 
Trasparente entro i termini previsti per quest’anno (31 marzo p.v.), nonché di 

procedere alla dovuta comunicazione e trasmissione dello stesso ai Consiglieri, 
dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, al Data Protection Officer, 
al provider IT, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.  

Parimenti raccomanda al RPCT la condivisione del PTPTC sulla Piattaforma 
predisposta da ANAC secondo le modalità da questa indicate e l’esecuzione 

continua dei monitoraggi previsti, con richiesta di rendere tempestiva informativa 
al Consiglio. 
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Il Consiglio ringrazia la dr.ssa Lai per la qualificata attività svolta. 
 

 
7) 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; 

 
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 allegato. 

 
Trasmette la presente delibera agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
8) Varie ed eventuali 

 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 17.20.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 


