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VERBALE N°125/XIX SESS.  

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 15.30 in presenza 
presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, previa convocazione in data 
21.10.2021 prot. 7586 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in 

seduta ordinaria, 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) Esame corrispondenza 

7) Variazione bilancio di previsione CNI 2021 
8) Nomine UNI 
9) Elezioni 

10) Elenco ingegneri biomedici e clinici 
11) 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  
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 13 ottobre. 
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2) Patrocini e manifestazioni 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a: 

 

• Ordine Ingegneri Como per il convegno dal titolo “Carlo Donegani: Un 
Ingegnere Di Prima Classe” che si svolgerà il giorno 29 ottobre 2021) in 
modalità mista Frontale e FAD Sincrona (Prot.7399E-14.10.21-COMO-
patrocinio); 

 

• AIMAN - Associazione Italiana Manutenzione per il XXIX° Congresso 
Nazionale che si svolgerà i giorni 29 e 30 novembre 2021 in modalità FAD 
Sincrona (PROT 7352-12-10-21-AIMAN); 

 

• Ordine Ingegneri Rovigo  per il seminario dal titolo “14 Novembre 1951: 70 
Anni Dopo… Maggiore Sicurezza O Nuovi Rischi?” che si svolgerà il giorno 19 
novembre 2021 a Rovigo (PROT 7613-25-10-21-ROVIGO); 

 

• Consorzio di Bonifica di Piacenza per la competizione dal titolo “Il Valore 
dell’Acqua 4.0” che si svolgerà il giorno 9 dicembre 2021 (PROT 7513-19-10-

21-BONIFICA PIACENZA);  
 

• Atena srl per il convegno dal titolo “La sostenibilità dell’architettura 
mediterranea” che si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 al MADE 
Milano 2021 – Fiera delle costruzioni (Prot. 7425-14.10.21-ATENA / PROT 

7426-14-10-21-ATENA); 
 

• BEST Rome  per la competizione ingegneristica dal titolo "EBEC Rome 
(European BEST Engineering Competition)” che si svolgerà il 4 e 11 dicembre 

2021 a Roma (Prot. 7526-20.10.21-EBEC); 
 

• INU – Istituto Nazionale di Urbanistica" per le giornate studio nell’ambito 
della manifestazione "Urbanpromo" che si svolgeranno dal 16 al 19 novembre 
2021  a Milano e in modalità FAD Sincrona (PROT 7417-14-10-21-INU 

URBANPROMO). 
 

 
Il Consiglio delibera il rigetto della concessione del patrocinio non oneroso a: 
 

• N.C.T. Global Media S.r.l. per il ciclo di conferenze dal titolo "Tecniche 
contemporanee di rinforzo e consolidamento strutturale FRP/FRCM. 

Approfondimenti progettuali” che si svolgerà dal 9 febbraio al 9 marzo 2022 
in modalità FAD (PROT 7432-15-10-21-NCT GLOBAL MEDIA). 

 

 
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 
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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. 
 

--- 
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 07/10/2021 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione 

professionale continua di tipo non formale da parte di  

ISS International Academy S.r.l., con sede legale in Roma (RM), via Magna Grecia, n. 117; 

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 ISS 
International Academy per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata 
in data 7 ottobre 2021. 

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 ESEV CPT Verona Prot. n. 329 del 

14/10/2021 

FRONTALE 
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2 Forte Chance Piemonte Prot. n. 330 del 

18/10/2021 

FRONTALE e 

FAD 

3 Tuttoambiente S.p.A. Prot. n. 336 del 

21/10/2021 

FRONTALE e 

FAD 

4 Assoform Prot. n. 341 del 

26/10/2021 

FRONTALE 

--- 

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: 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

AIMAN - 

Associazione 

Italiana 

Manutenzione 

"XXIX Congresso Nazionale" Congresso 

Nazionale 

3 + 3 

(suddivisi in 

2 giornate 

unica 

sessione) 

Atena srl “La sostenibilità 

dell’architettura mediterranea” 

Evento in fiera 

-Tavola 

rotonda 

3 

SIG - Società 

Italiana Gallerie 

"Visita Tecnica al Cantiere 

Alta Velocità Napoli – Bari 

nella tratta Cancello – Frasso 

Telesino" 

Visita Tecnica 3 

INU – Istituto 

Nazionale di 

Urbanistica 

"Urbanpromo" 

Mese novembre 2021 

 

Giornate di 

studio 

3 (x 12 

moduli) 

 

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: 
 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

Green Building 

Council Italia 

“Green Building: strategie e 

soluzioni per un’edilizia 

sostenibile” 

Webinar 2 

* Condizionato alla richiesta di patrocinio al Consiglio Nazionale  
-- 
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Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, rigetto il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi 
richiesti dai non provider di seguito indicati: 

• N.C.T. Global Media S.r.l. per il ciclo di conferenze dal titolo "Tecniche 
contemporanee di rinforzo e consolidamento strutturale FRP/FRCM. 
Approfondimenti progettuali Ciclo di Conferenze" che si svolgerà dal 9 

febbraio al 9 marzo 2022 in modalità FAD – la motivazione in quanto il 
presente evento formativo non è accreditabile come iniziativa una tantum, in 
quanto riservato ai Provider autorizzati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

per l’aggiornamento professionale degli ingegneri (PROT 7432-15-10-21-NCT 
GLOBAL MEDIA); 

 

• SCENARI IMMOBILIARI  per il corso dal titolo " SCENARI ACADEMY 2021 - 

corso di formazione e aggiornamento" che si svolgerà dal 8 al 12 novembre 

2021 in modalità mista FRO/FAD Sinc. – la motivazione in quanto il presente 
evento formativo non è accreditabile come iniziativa una tantum, in quanto 

riservato ai Provider autorizzati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per 
l’aggiornamento professionale degli ingegneri (Prot.7371E-13.10.21-
SCENARI IMMOBILIARI-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: 

 
 

ENTE TITOLO TIPOLOGIA CFP 

Azienda USL 

Toscana Centro 

"Aggiornamenti in materia di 

radioprotezione D. Lgs 

101/2020" 

Corso 8  

Montana “Corso di Idrologia e Idraulica 

Applicata” 

Corso 12  

ENAC “ECCAIRS 2.0” Corso 14 (x 8 

edizioni) 

Montana "Il cambiamento climatico –

implementazione di 

infrastrutture verdi in ambito 

industriale e energie 

rinnovabili" 

Seminario 6  

----- 
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 
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15 luglio 2013, e ai sensi dell’art. 4.12 del T.U. delle Linee di Indirizzo 2018, 

approva la riduzione a n. 4 del numero di edizioni accreditato in precedenza del 
corso “Master Alta Formazione in Management Accountability Etica e responsabilità 
per il corporate management" promosso da Autostrade per l'Italia SpA (PROT 7241-
07-10-21-AUTOSTRADE Int.PROT 7678-26-10-21-AUTOSTRADE). 

----- 
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: 
 

• MINISTERO GIUSTIZIA – Direzione Risorse Materiali e della tecnologia (Prot. 
7531-20.10.21-GIUSTIZIA TECN FORM); 

 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 
approva la richiesta di rinnovo della Convenzione per la formazione dei propri 

dipendenti pervenute dai seguenti Enti: 
 

• Azienda USL Toscana Centro (Prot. 7414-14.10.21-USL TOSCANA CONV). 
 
 

 
4) Comunicazioni del Presidente 

 
 

Il Presidente riferisce: 

 
- in merito all’audizione della Rete Professioni Tecniche, svoltasi lo scorso 21 
ottobre, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 

parlamentari dell'8a Commissione Lavori pubblici, nell'ambito dell'esame del 
disegno di legge n. 2330, delega in materia di contratti pubblici. 

Durante l’audizione è stata manifestata la propria soddisfazione in quanto il testo 
ha accolto molte delle proposte dei professionisti tecnici italiani, ma al tempo stesso 
sono state presentate una serie di ulteriori proposte finalizzate soprattutto a ridare 

centralità al progetto. 
Altresì, è stata auspicata anche una disciplina specifica per i servizi di ingegneria 

e architettura; a questo proposito, la RPT ha sottolineato come, nella realizzazione 
delle opere, l’Italia sia il paese europeo che spende meno per la progettazione e per 
i servizi tecnici in generale: 17,4% contro una media europea ben superiore al 20% 

(Regno Unito 32,9%, Germania 26,4%, Francia 23%, Spagna 22,6%).   
Di conseguenza, l’incidenza del fatturato del comparto dei servizi di ingegneria e 
architettura rispetto agli investimenti nelle costruzioni è il 13,9% in Italia, contro 

il 24,9% nel Regno Unito, il 29,8% in Germania, il 19,1% in Spagna, il 17,1% in 
Francia.  

Per contro, l’Italia è il paese europeo dove le opere pubbliche costano di più e 
vengono realizzate in tempi più lunghi. 
La Rete Professioni Tecniche ha fornito anche in questo caso il proprio apporto ai 

lavori parlamentari.  
Difatti, è stata prodotta una memoria, posta agli atti della seduta, che riassume 
tutte le proposte per il miglioramento della legge delega che vada nella direzione 
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della valorizzazione della progettazione, della semplificazione e della riduzione dei 

tempi di realizzazione delle opere. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 

 
 
- sull’attività di formazione della STN, in particolare, il 29 ottobre 2020 sono state 

emanate dalla Protezione Civile le “Indicazioni operative per la formazione dei 
tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti agli 
albi di Ordini e Collegi”. Nel rispetto di tale provvedimento la STN ha svolto attività 

di supporto e coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile per 
l’aggiornamento dei tecnici abilitati come valutatori Aedes.  

Ad oggi, hanno concluso l’aggiornamento Aedes 1426 professionisti. La proiezione 
è che entro fine anno si arriverà a circa 2000 tecnici.  
Nel giugno 2021 l’organizzazione dei corsi è stata rivolta all’abilitazione per formare 

nuovi tecnici valutatori Aedes. A tal proposito, è stata creata la piattaforma per lo 
svolgimento dei corsi di formazione.  

Il Comitato di Coordinamento della STN ha preliminarmente organizzato incontri 
con i Presidenti degli Ordini e Collegi Provinciali e con i Referenti Regionali STN in 
Campania, Calabria, Molise, Lazio, Sardegna, Liguria, Puglia e Basilicata, per 

informare e programmare il calendario 2021/2022 dei prossimi corsi di 
Formazione, “Valutatori dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità 
Post- Sisma sulle strutture pubbliche e private in caso di eventi emergenziali di cui 

all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018”, ai sensi del Codice della 
Protezione Civile. 

I primi tre corsi sono stati organizzati, in considerazione del numero di tecnici già 
abilitati nella Regione, nelle Regioni Sicilia, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. 
Infine, lo scorso 21 ottobre, è stato sottoscritto il nuovo Statuto dell’associazione, 

con le modifiche necessarie per renderla più efficiente ed operativa, data la forte 
crescita delle attività organizzative ed operative avvenute negli ultimi tempi, a 

seguito anche dell’approvazione delle indicazioni operative emanate dal Capo della 
Protezione Civile, in particolare per la formazione.  
Il Consiglio prende atto dell’eccellente lavoro svolto. 

 
*** 

 

OMISSI 
 

Supporto per istanze accesso agli atti– affidamento incarico – comunicazioni istanza 
 
Il Cons. Segretario, in considerazione delle varie tipologie di richieste che 

generalmente pervengono al CNI (accesso agli atti, accesso civico ed accesso civico 
generalizzato) riferisce della necessità, evidenziata più volte dagli uffici competenti 
(Amministrazione, Segreteria e Legale) di un supporto legale autorevole in materia, 

di durata massima semestrale, ancorché gli uffici abbiano sempre regolarmente 
adempiuto alle richieste, spesso complesse ed impegnative, che sottraggono 

tuttavia molto tempo alle attività di routine. 
Con riferimento ad istanze già pervenute ed a quelle che potrebbero pervenire, si 
ritiene opportuno affidare la consulenza suddetta ad un professionista di 

comprovata esperienza e professionalità nel settore giuridico/amministrativo. Sulla 
base dei requisiti curriculari, che ne evidenziano l’elevata professionalità e nel 
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rispetto del principio di rotazione, si è individuato un professionista che fino ad 

oggi non ha avuto rapporti contrattuali con il CNI, il prof. avv. Giuseppe Franco 
Ferrari, che, originariamente contattato per la quotazione di una specifica attività 

di rappresentanza stragiudiziale, aveva inoltrato un primo preventivo di spesa 
(prot. CNI E-nd/7707/2021) di euro 1.500,00 oltre Iva e CPA.  
Il Cons. Segretario ritiene opportuno proporre, alla luce delle considerazioni sopra 

esposte, un rapporto di durata semestrale; il Consiglio approva la proposta e delega 
il Segretario ed il Direttore a definire con il prof. Ferrari un contratto di consulenza, 
con una durata semestrale ed entro un limite di spesa di € 4.000,00 oltre IVA ed 

oneri. 
 

OMISSIS 
 
5) Nomine Componenti C.D. CeNSU 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

 
 

6) Esame corrispondenza 

 
Il Consiglio: 
 

- in riferimento alla richiesta pervenuta dal Dipartimento Affari di Giustizia del 
Ministero della Giustizia, ratifica la designazione dell’ing. Massimo Mariani quale 

rappresentante del CNI nella conferenza dei servizi destinata alla valutazione dei 
titoli professionali esteri. 
 

- prende atto del prosieguo delle attività organizzative della 4° Giornata Nazionale 
della Prevenzione Sismica, che si svolgerà il prossimo 14 dicembre, volta a 

promuovere, attraverso un evento celebrativo e una campagna di comunicazione 
rivolta al Paese, gli interventi di prevenzione sismica del patrimonio immobiliare 
italiano attraverso lo strumento del Super Bonus. 

 
 
- prende atto della nota del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in 

riscontro al quesito della Rete delle Professioni Tecniche, volto a confermare che 
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni 

certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio 
e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 
l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), 

conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio 

dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di 
cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) mantengono la 

loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad 
oggi il 31 marzo 2022).  
 

- OMISSIS 
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7) Variazione bilancio di previsione CNI 2021 

 

Il Consigliere Tesoriere sottopone all’approvazione del Consiglio il primo 

assestamento al bilancio di previsione 2021. Le motivazioni delle variazioni di 

bilancio sono illustrate nella relazione del Consigliere Tesoriere, e confermate dalla 

allegata relazione del Collegio dei Revisori. 

La variazione di Bilancio si è resa necessaria in quanto si è dovuto prendere atto 

delle maggiori entrate derivanti dall’incasso dei diritti di segreteria relativi all’auto 

certificazione dei crediti formativi professionali per la cui istruttoria, controlli e 

servizio di tesoreria era stata incaricata la Fondazione CNI.   

Di fatto si ha un aumento delle spese per 561.000 euro, compensati da un aumento 

delle entrate per 574.000 euro e da un minor ricorso all’avanzo di amministrazione 

per 13.000 euro. 

La riduzione dell’avanzo di amministrazione è stato contenuto in soli 13.000 euro 

per effetto del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Bilancio della 

Fondazione CNI in riferimento a Certing. 

Si segnala infatti che nel 2021 non sarà raggiunto quanto previsto in sede di 

Bilancio di previsione (265.000,00 euro) ed anzi, le entrate si attesteranno su un 

livello più basso di quanto registrato nell’anno 2020. 

  

Il Consiglio approva l’assestamento salvo l’astensione del Cons. Calzolari. 

  

Il Cons. Tesoriere evidenzia che tale variazione non riguarda altro che una 

conseguente presa d’atto delle decisioni già assunte in precedenza dal Consiglio e 

che inoltre dimostra una costante attività a vantaggio dell’Ente. 
 

 
8) Nomine UNI 

 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 

9) Elezioni 
 

OMISSIS 

 
 
10) Elenco ingegneri biomedici e clinici 

 
Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 
 

 
11) Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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La seduta è sciolta alle ore 17.55.  

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                (Ing. Angelo Valsecchi) 

                

 
           IL PRESIDENTE  

                 (Ing. Armando Zambrano) 

 
 

 

 


