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VERBALE N°124/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di ottobre, 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 8.10.2021 prot. 7270 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) Nomine Componenti C.D. CeNSU 

6) Nomine Collegio Revisori Legali dei Conti 
7) Esame corrispondenza 
8) Elezioni 

9) Elenco ingegneri biomedici e clinici 
10) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario (collegato da remoto) 
Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  
Ing. Angelo Valsecchi    Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Consigliere Tesoriere (collegato da remoto) 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere (collegato da remoto) 
Ing. Gaetano Fede   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 

 
 

 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Consiglio approva il verbale della seduta dello scorso 23 settembre. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• BEST Torino (Board of European Student of Technology) per la competizione 
dal titolo "EBEC Local 2022" che si svolgerà il giorno 6 novembre 2021 a 

Torino (Prot.6947E-27.09.21-BEST Torino-EBEC Local 2022); 
 

• Fondazione per lo sviluppo sostenibile per la giornata formativa dal titolo "Le 
strade al bivio della transizione ecologica” che si svolgerà il giorno 16 

novembre 2021 in modalità FAD Sincrona (Prot.7252E-07.10.21-SVILUPPO 
SOSTENIBILE);  
 

• CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni per la 
conferenza dal titolo "5G Italy 2021 a European Perspective" che si svolgerà 

il giorno 30 novembre e 1-2 dicembre 2021 a Roma CNR (PROT 7218-06-10-
21-CNIT); 
 

• ENEA per il Convegno dal titolo “Il respiro del mondo. Le piante in città fra 
pensiero e cura” che si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 in modalità FAD 

(PROT 7085-30-09-21-ENEA); 
 

• IBIMI BuildingSMART Italia per il Convegno Nazionale dal titolo "Il nuovo 
ruolo dei professionisti BIM, tra obbligo normativo ed opportunità 

professionali" che si è svolto il giorno 8 ottobre 2021 a Bari - Centro 
Congressi della Fiera del Levante (SIAE) in modalità mista Frontale e FAD 
Sincrona (PROT 7151-04-10-21-IBIMI); 

 

• Ordine Ingegneri Verona per la Rassegna dal titolo “OPEN 2021-2022 
SOSTENIBILI ATTIVITA’: Tecniche, mezzi, informazione per riappropriarci 
del nostro futuro" cui periodo di riferimento è Ottobre 2021 -gennaio 2022 a 

Verona) – l’ammontare del contributo verrà definito a resoconto (PROT 7207-
05-10-21-VERONA). 

 

 
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. 

---- 
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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 29/07/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di Ente Scuola Edile – CPT Lucca, con sede 
legale in in Lucca (LU), via delle Fornacette, n. 458; 
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 Ente Scuola 
Edile – CPT Lucca per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 
data 29 luglio 2021. 

DISPONE 

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

---- 

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 08/09/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di  

Scuola Edile Artigiana Romagna, con sede legale in in Forlimpopoli (FC), via Maestri del Lavoro 

d’Italia, n. 129; 

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 
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all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza promossa da Scuola Edile 
Artigiana Romagna per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 
data 8 settembre 2021. 

DISPONE 

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 15/07/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 
professionale continua di tipo non formale da parte di SIIV – Società Italiana Infrastrutture Viarie, 
con sede legale in in Ancona (AN), via Brecce Bianche, s.n.c.; 
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 SIIV – Società 
Italiana Infrastrutture Viarie per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 
presentata in data 15 luglio 2021. 

DISPONE 

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

----- 

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: 

Fondazione per 

lo sviluppo 

sostenibile 

 "Le strade al bivio della 

transizione ecologica” 

Giornata 

Formativa 

3 CFP  
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IBIMI 

BuildingSMART 

Italia 

“Il nuovo ruolo dei 

professionisti BIM, tra 

obbligo normativo ed 

opportunità professionali" 

Convegno 

Nazionale 

2 CFP 

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

competenza professionale, approva il riconoscimento condizionato dei CFP per gli 
eventi formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

 

4c Srl "Il PNRR: è in gioco il 

nostro futuro” 

Congresso 

Nazionale 

3 + 3 CFP 

(Sessione 

mattina / 

sessione 

pomeriggio) 

* Condizionato alla richiesta di patrocinio al Consiglio Nazionale e l’attribuzione è 
valevole esclusivamente per la frequenza FRONTALE e in FAD Sincrona. 

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

richiesti dai non provider di seguito indicati: 
 

• SMART FABER SRL per il Ciclo Webinar dal titolo "Progettare l'innovazione" 
cui periodo di riferimento è ottobre – novembre in modalità FAD (PROT 7181-

05-10-21-SMART FABER E Prot.7277E-08.10.21) – la motivazione attiene 
alla mancanza di eccezionalità dell’iniziativa, insita e condizione necessaria 
della richiesta una tantum; 

---- 
 

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: 
 

Autostrade per 

l'Italia Spa 

"Master Alta Formazione in 

Management Accountability 

Etica e responsabilità per il 

corporate management" 

Corso 12 CFP (X 7 

Edizioni) 

Azienda USL 

Toscana Centro 

"Sicurezza nella logistica e 

magazzini" 

Corso 6 CFP 

Scuola 

Esecuzione 

Penale Piersanti 

Mattarella 

"Corso formazione iniziale per 

funzionario tecnico ingegnere 

strutturista" 

Corso 30 CFP 

 
---- 
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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: 

• Scuola di Formazione Capitolina. 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 

 
Il Presidente riferisce: 
 

- sulla ricerca curata dal Centro Studi, riguardante l’impatto del superbonus 110%, 
e i possibili scenari futuri che tale misura di incentivazione potrà contribuire a 

realizzare. Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione agli esponenti del 
Governo e del Parlamento nonché una massiva da trasmettere agli iscritti. 
 

- sulla ratifica della nomina del Cons. Roberto Orvieto nella Cabina di Regia UNI, 
denominata “Transizione ecologica e digitalizzazione”. 

 
*** 
Entra il Cons. Segretario alle ore 16.10. 

 
*** 
 

OMISSIS 
 

- sulla richiesta di contributo pervenuta dal CeNSU, in relazione alla 
coorganizzazione del convegno nazionale “Verso una nuova legge di principi per il 
Governo del territorio in Italia”, che si svolgerà a Catania dal 22 al 23 ottobre 2021. 

Il Consiglio, riconoscendo il rilevante ed attuale interesse dei temi trattati, delibera 
il riconoscimento di un contributo finanziario avente carattere straordinario nella 

misura massima di € 5.000,00 (cinquemila). Il contributo sarà liquidato a 
consuntivo, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
 

*** 
 
Comunicazioni del Cons. Segretario 

 
*** 

 
5) Nomine Componenti C.D. CeNSU 
 

Con nota a firma del Presidente del CeNSU, ing. Paolo La Greca, in previsione del 
rinnovo del Consiglio Direttivo del CeNSU a seguito del termine del mandato, nel 

rispetto di quanto previsto nello statuto del CeNSU, viene richiesta a questo CNI la 
nomina di tre componenti per la composizione del Consiglio Direttivo - precisando 
che uno dei tre componenti dovrà̀ essere un Consigliere del CNI.  

Il Consiglio nomina, quale proprio rappresentante, il Cons. Domenico Perrini, 
riservandosi di indicare i restanti due componenti in una prossima seduta. 
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6) Nomine Collegio Revisori Legali dei Conti 

 
Il Consiglio, a seguito della scadenza dei componenti del Collegio dei Revisori dei 

conti di questo CNI, rinnova la composizione che risulta così composta: 
 
 

- Dott. Francesco Paolo Fazio – Presidente; 
- Valerio Ingenito – componente; 
- Monica Graziano - componente. 

 
 

7) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio: 

 
- OMISSIS 

 
- della proposta di accordo pervenuta “ Rete d’imprese Milleinfrastrutture” volta a 
organizzare e gestire, mediante una struttura comune, ogni attività direttamente o 

indirettamente connessa alla partecipazione ai bandi ed alle gare indetti in 
relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) o ad altre forme di 
finanziamento, nazionali ed europee, al fine della realizzazione, in primis, di un 

progetto dal titolo “mille infrastrutture da monitorare”, finalizzato a realizzare, 
mediante innovative tecniche multisensoriali e satellitari, una piattaforma in grado 

di permettere il monitoraggio statico e dinamico dei parametri che assicurano la 
stabilità e la sicurezza di ponti e gallerie delle vie di comunicazione italiane (strade, 
ferrovie, ecc.). Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla sottoscrizione. 

 
 

- dell’iniziativa pervenuta da Ambrosetti relativa alla realizzazione di uno studio 
sull’ingegneria italiana, che, partendo dall’analisi delle competenze e delle 
tradizioni consolidate nel nostro Paese, fotografi la situazione attuale e definisca 

una traiettoria di sviluppo futuro, aiutando così gli stakeholder privati e le 
Istituzioni a pianificare il suo consolidamento ed il suo potenziamento.  
Il Consiglio prende atto e autorizza la Fondazione del CNI ad aderire. 

 
 

- prende atto della proposta dell’ing. Michele Vecchione, padre del defunto 
ingegnere Luigi Vecchione, che chiede a questo Consiglio Nazionale di promuovere 
l’iniziativa di intitolare al trapassato professionista, una sala presso l’Università La 

Sapienza di Roma. Il Consiglio delega il Cons. Perrini a prendere contatti. 
 
 

- prende atto della scadenza del board ECEC e, in sostituzione dell’attuale 
rappresentante, ing. Letzner – che ringrazia per il proficuo lavoro svolto 

nell’interesse della categoria – propone il Cons. Orvieto alla candidatura del board 
ECEC. 
 

 
8) Elezioni 
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OMISSIS 

 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 
 

 

9) 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. 
 

 
10) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17.45.  

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

 
           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 


