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VERBALE N°122/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 15.00 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 10.9.2021 prot. 6561 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) Ricorsi elettorali 
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. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco   Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere (collegato da remoto) 

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 2 settembre. 
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2) Patrocini e manifestazioni 
 

• Ordine Ingegneri Trapani per il seminario dal titolo “Regolamentazione e 
modelli contrattuali tra professionista e committente nei lavori privati e i 

relativi aspetti etici e deontologici” che si svolgerà il 17/09/2021 in modalità 
Mista (PROT 6492-09-09-21-TRAPANI); 
 

• GRUPPO LUMI Srl Ciclo Convegni nell’ambito dell’iniziativa "Isola Ursa" che 
si svolgerà dal 7 al 9 ottobre 2021 all’interno della manifestazione SAIE di 

Bari (Prot. 6610-14.09.21-GRUPPO LUMI); 
 

• MEDIAPASS per il Convegno Presentazione dal titolo" Quotazioni 
Metroquadro - Napoli e Provincia 2021" riferito al mese di dicembre 2021 

presso l’Osservatorio del mercato immobiliare di Napoli" (Prot.6495E-
09.09.21-MEDIAPASS);  
 

• Ordine Ingegneri Verona per la manifestazione dal titolo "Fiera del 
Condominio Sostenibile 2021" che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2021 a 

Verona presso Villa Quaranta (Protocollo CNI n. 6709 del 15 settembre 
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 Progetto Ulisse S.r.l. Prot. n. 285 del 

07/09/2021 

FRONTALE E 

FAD 

2 Abitare A+ Prot. n. 297 del 

14/09/2021 

FRONTALE 

---- 
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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) Ente Navale Europeo S.r.l. 
 

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. 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: 

Forum Holzbau "Costruzione in Legno 

all'Avanguardia - Forum 

dell’Edilizia in Legno" 

Forum 

Internazionale 

3 CFP (x 2 

giornate) 

 

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 

"L'accessibilità nei presidi 

socio-sanitari" 

Corso 6 CFP  

 

--- 
Il Consiglio, in virtù della convenzione sottoscritta, 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 inseriti all’interno del piano Formativo richiesti da Enti 
convenzionati per formazione dei propri dipendenti: 
 

TERNA "Regolazione della tensione del 

Sistema Elettrico Favorire la 

conoscenza dei meccanismi di 

regolazione della tensione del 

sistema elettrico” 

Corso 7 CFP (x 2 

edizioni)  

“Impianti di resistenze di 

stabilizzazione nella Rete di 

Trasmissione Nazionale Far 

conoscere le caratteristiche 

tecnologiche degli impianti 

“Resistenze di stabilizzazione” 

Corso 4 CFP (x 2 

edizioni)  
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“Impianti Statcom: nuovi 

componenti nella Rete di 

Trasmissione Nazionale Far 

conoscere gli impianti 

Statcom, le relative tecnologie 

e i criteri di dimensionamento” 

Corso 4 CFP   

“Impianti di terra delle linee 

elettriche alta tensione Far 

conoscere la normativa sugli 

impianti di terra delle linee 

elettriche e il nuovo progetto 

unificato di Terna” 

Corso 7 CFP (x 2 

edizioni)   

“La proprietà intellettuale: 

elementi di base Favorire la 

conoscenza sul tema della 

proprietà intellettuale e 

relativa normativa sui diritti 

derivanti da brevettazione e 

registrazione” 

Corso 4 CFP (x 2 

edizioni)  

“Efficienza energetica e 

monitoraggio on line dei 

consumi Favorire la 

conoscenza sul sistema di 

monitoraggio dei consumi di 

energia civili (edifici ad uso 

ufficio) e industriali (stazioni 

elettriche) nel rispetto del Dlgs 

102/2014 e della norma UNI 

CEI EN ISO 50001:2018” 

Corso 4 CFP   

“Avifauna in ambito Linee Far 

conoscere le modalità di 

gestione della tematica 

Avifauna in ambito linee 

elettriche Alta e Altissima 

Tensione” 

Corso 4 CFP   

 

--- 

Visto il perdurare della peculiare emergenza sanitaria nazionale e la decretazione 

d’urgenza emanata in tal senso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha deliberato 

la proroga del termine concesso agli Ordini e ai Provider per la somministrazione 

delle iniziative formative in modalità a distanza sincrona, che devono essere 

organizzate e caricate entro il 31 dicembre 2021. 
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4) Comunicazioni del Presidente 

 
 

Il Presidente riferisce: 
 
- sulla proposta di istituzione del “Comitato Scientifico” del Consiglio Nazionale 

Ingegneri, che sarà composto dai massimi esperti del settore e, in particolare, 
propone al Consiglio che lo stesso sia presieduto dal Presidente del Consiglio 
Superiore, ing. Massimo Sessa. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta. 

 
 

- sugli esiti della Giunta UNI, svoltasi lo scorso 13 settembre, durante la quale sono 
state istituite due nuove “Cabine di Regie”, denominate “Costruzioni” e “Transizione 
ecologica e digitalizzazione”. 

Il Presidente, per quanto sopra, propone la nomina rispettivamente del V.P.V. 
Massa per la prima e del V.P. Cardinale per la seconda Cabina di Regia. 

Il Consiglio approva. 
 
 

 
5) Esame corrispondenza 
 

Il Consiglio prende atto: 
 

- della proposta del Cons. Fede di integrazione, con l’Ing. Fabio Dattilo, già capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Gruppo di Lavoro per progetto 
"sottocodice", istituito a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto da questo CNI 

con il Corpo Nazionale VV.F. e le Poste Italiane. Il Consiglio approva. 
 

- della proposta del Cons. Fede, a seguito del recente incendio che ha coinvolto 

l’edificio residenziale di Milano, di invio di una circolare agli Ordini territoriali che 
ricordi gli obblighi e gli adempimenti di buona tecnica da mettere in atto in 
occasione degli interventi edilizi che coinvolgono in particolar modo le facciate degli 

edifici, soprattutto di grande altezza, con particolare riferimento ai “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” (DCPREV prot. 5043 del 
15/04/2013), richiamata anche all’art. 2 del DM 25/01/2019 – “Modifiche ed 

integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di 
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Il Consiglio prende atto e si 

riserva di fornire le proprie osservazioni al testo della circolare. 
 
 

6) Ricorsi elettorali 
 

OMISSIS 
 

 
7) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

 
 

Il Consiglio  
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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. 

 
 

8) 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) 

 
 

 

 


