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VERBALE N°119/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 17.00 in modalità 
mista – in presenza e a distanza tramite videoconferenza - presso la sede dei singoli 
Consiglieri ed in parte in presenza presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, 

previa convocazione in data 26.7.2021 prot. 5807 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) Elezioni Ordini territoriali 

7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 
8) 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 
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 il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 21 luglio 2021. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
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• Ordine Ingegneri Verona per la Rassegna culturale dal titolo “OPEN 
2021 - Sostenibilità. Tecniche, mezzi, informazione per riappropriarci 
del nostro futuro" che si svolgerà dal mese di Ottobre 2021 fino a 

gennaio 2022 a Verona (PROT 5842-27-07-21-VERONA); 
 

• IATT per l’incontro formativo dal titolo "Le Tecnologie Trenchless come 
strumento per l'efficacia degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) nel segno dell'economicità e della sostenibilità 
ambientale" che si svolgerà il 07/10/2021 a Bologna (Prot.5870E-
28.07.21-IATT); 

 

• CISP per il seminario dal titolo "Smalto Porcellanato: Immortalità 
Programmata" che si svolgerà il giorno 23 settembre 2021 in modalità 
FAD (PROT. CNI 5913-30.07.21); 

 

• Ordine Ingegneri Padova per il Percorso di Alta Formazione dal titolo 
"Percorso di Alta formazione sulla FSE per professionisti antincendio” 
che si svolgerà dal 7 al 16 dicembre 2021 in modalità FAD (Prot. 5910-
30.07.21-PADOVA). A tal riguardo, il Consiglio Nazionale individua 

nella persona dell’ing. Marco Di Felice il referente del Comitato 
Scientifico per il CNI; 

 

• Associazione Italiana del Georadar per il seminario dal titolo 
“Focalizzazione dei dati georadar: dalle equazioni di Maxwell alla 

migrazione in 2D" che si svolgerà il giorno 27/09/2021 in modalità 
FAD (PROT 5756/2021). 

 
 
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.  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. 

 
**** 

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 A-ELLE Srl Prot. n. 264 del 

30/07/2021 

FRONTALE 

E FAD 

 

https://www.formazionecni.it/admin/organizations/organization/EjBWMY7/change/?_changelist_filters=q%3Dcesynt
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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: 

IATT “Le Tecnologie Trenchless come 
strumento per l'efficacia degli 
interventi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 
segno dell'economicità e della 
sostenibilità ambientale" 

Incontro 
formativo 

3 CFP  

 

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

eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

Camera 
Arbitrale di 

Milano (CAM) 

"Un argine al contenzioso negli 
appalti pubblici: il Collegio 

Consultivo Tecnico" 

Incontro 
formativo 

2 CFP  

* Il riconoscimento dei CFP è condizionato alla richiesta di patrocinio non oneroso 
e all’invito di un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
all’iniziativa. 

SIHTA "XIV Congresso nazionale SIHTA - 

HTA è Cambiamento. 
Organizzazione. Connessione.Dati” 

Congresso 

Nazionale 

3 CFP (x 4 

giorni)  

* Il riconoscimento dei CFP è condizionato all’invito all’iniziativa di un 
rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

 
 

4) Comunicazioni del Presidente 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sugli esiti del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing, svoltosi lo scorso 28 luglio, 
durante il quale è stata rinnovata la composizione del Comitato di Certificazione 

che di seguito di riporta: 

 

1. Ing. Valeria Rensi (Presidente) 
2. Ing. Sergio Cimino 
3. Ing. Andrea Polizzi 

4. Ing. Giuseppe Iiritano  
5. Ing. Angelo Santo Luongo 
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6. Ing. Stefano Farné  

7. Ing. Giovanna Piselli  

 
Il Consiglio prende atto. 
 

 
 

5) Esame corrispondenza 
 
  

Il Cons. Fede riferisce sull’organizzazione del webinar ad oggetto: "La sicurezza a 
partire dai banchi di scuola", che si svolgerà il prossimo 17 settembre e prevedrà 
l’erogazione di n. 4 cfp. 

Il Cons. Fede comunica altresì che, nella giornata di ieri, sono state indette le 
elezioni per il rinnovo del direttivo del CeNSU che si svolgeranno durante il 

prossimo Congresso annuale previsto il 22 ed il 23 ottobre a Catania. Il Cons. Fede 
ricorda al Consiglio che la composizione del Direttivo prevede, su 15 componenti, 
10 eletti dall’assemblea dei soci CeNSU, tre indicati dal CNI (uno di loro deve essere 

consigliere nazionale) e due dall’Assemblea dei Presidenti. 
Il Consiglio prende atto. 
 

 
6) Elezioni Ordini territoriali 

 

Il Consiglio prende atto del verbale di verifica di conformità, con esito positivo, del 

servizo di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei 
Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri sottoscritto in data odierna dalla 

Commissione di verifica di conformità, nominata con delibera del Consiglio 
Nazionale del 7 luglio 2021, composta dall’Ing. Roberto Orvieto in qualità di 
Presidente, dall’Ing. Gennaro Annunziata in qualità di componente, dall’Ing. 

Alessandro Astorino in qualità di componente e dall’Ing. Massimo Staniscia in 
qualità di Segretario.  

 

*** 

Il Presidente comunica che la piattaforma per il voto telematico è operativa ed è 

stata sottoposta alle verifiche necessarie. Nella prossima settimana è programmato 
un apposito webinar per la sua illustrazione ai soggetti a diverso titolo interessati 
al relativo funzionamento.  

Con successiva circolare da trasmettere agli Ordini, si ricorderà che è sempre 

possibile la revoca della delibera di differimento delle elezioni con votazioni in 
modalità telematica da remoto, procedendo, quindi, all’indizione con le regole 

tradizionali.  
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Circa la scadenza per l’indizione delle elezioni, sia nel caso di conferma della 

votazione a distanza, sia nel caso di votazione in presenza, è individuata la data del 
16/09/2021 quale termine ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione 

da parte del Consiglio Provinciale. Ciò al fine di consentire il rinnovo delle cariche 
elettive degli organi consiliari territoriali entro il mese di ottobre, come 
espressamente richiesto dalla Nota del Ministero della Giustizia n. 0151709 del 

22/07/2021, allegata alla circolare di questo Consiglio n. 766 del 23/07/2021.  

Per i Consigli che non abbiano ancora deliberato sulle modalità elettorali, verrà loro 
precisato, con circolare, quanto segue:  

a) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, individuata in conformità al 

termine di cui all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada entro il 16/09/2021, 
potranno indire la votazione in modalità telematica da remoto entro la medesima 
data;  

b) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, sempre individuata in conformità 

al termine di cui all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada, invece, 
successivamente al 16/09/2021, dovranno procedere all’indizione delle elezioni nel 

rispetto dei termini del suddetto decreto, sia qualora intendano avvalersi della 
modalità telematica da remoto, sia nel caso in cui intendano svolgere le elezioni 
secondo la tradizionale modalità in presenza.  

Il Presidente evidenzia, inoltre, che quanto suggerito dalla Nota del Ministero citata 

innanzi, in ordine all’osservanza, in via di prassi, dei principi sulla parità di genere 
sanciti dall’articolo 21, comma 5, seconda parte, del novellato D.Lgs. n.139/2005 

ai fini della formazione delle liste elettorali, non sembra potersi recepire in concreto, 
non solo a causa dei tempi ristretti concessi, ma anche perché trattasi di richiamo 
a fonti normative specificamente concernenti un diverso ordine professionale, 

disciplinato peraltro da altrettanto diverse disposizioni elettorali. 

Infine, come precedentemente comunicato con la Circolare CNI n.768/XIX 
Sess./2021 del 28 luglio 2021, al fine di consentire il rinnovo delle cariche elettive 
degli organi consiliari territoriali entro il prossimo mese di ottobre, come 

espressamente richiesto dalla Nota del Ministero della Giustizia n. 0151709 del 
22/07/2021, allegata alla circolare di questo Consiglio n.766 del 23/07/2021, 

l’adozione della deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio 
Provinciale dovrà avvenire entro il termine ultimo del 16 settembre 2021. 

Scaduto detto termine, qualora i Consigli territoriali non abbiano provveduto 

autonomamente all’indizione delle elezioni, ovvero non abbiano deciso con nuova 
delibera di tornare ad avvalersi della procedura ordinaria secondo le regole stabilite 

dal d.P.R. n. 169/2005, questo Consiglio sarà chiamato a valutare l’opportunità di 
esercitare il proprio potere sostitutivo, per indire le elezioni in luogo del Consiglio 
territoriale inerte e consentirne il regolare svolgimento.  

A tal fine, sarà rammentato agli Ordini territoriali anzitutto di richiedere al più 
presto al Consiglio notarile distrettuale di indicare una terna di nominativi 
all’interno della quale nominare il Notaio che sovrintenderà al funzionamento delle 

operazioni elettorali coadiuvando l’attività della Commissione elettorale.  
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Per i Consigli che non hanno ancora deliberato sulle modalità elettorali, sarà 

ribadito quanto segue: 

a) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, individuata in conformità al 

termine di cui all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada entro il 
16/09/2021, potranno indire la votazione in modalità telematica da remoto 
entro la medesima data; 

b) i Consigli, la cui data di indizione delle elezioni, sempre individuata in 
conformità al termine di cui all’art. 3, 1° comma, del DPR 169/2005, scada, 
invece, successivamente al 16/09/2021, dovranno procedere all’indizione delle 

elezioni nel rispetto dei termini del suddetto Decreto, sia qualora intendano 
avvalersi della modalità telematica da remoto, sia nel caso in cui intendano 

svolgere le elezioni secondo la tradizionale modalità in presenza. 

 

Il Consiglio prende atto, dando mandato al Presidente ed al Cons. Segretario per 

tutte le attività conseguenti. 
 

 
 

7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

 
Nessun argomento da trattare. 
 

 
 

8) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 

 
La seduta è sciolta alle ore 17.50.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 

           IL PRESIDENTE  
                 (Ing. Armando Zambrano) 

 

 
 

 


