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Circ. CNI n. 993/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali  
degli Ingegneri  

LORO SEDI 
 
Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte Territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  incontro con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Matteo Salvini 
 
 
Cari Presidenti, 
 
Vi informiamo sull’incontro istituzionale con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

Sen. Matteo Salvini, tenutosi lo scorso 3 novembre presso il Ministero alla presenza del Capo 
di Gabinetto, Cons. Alfredo Storto. 

L’appuntamento è stato fissato in occasione della partecipazione del Ministro Salvini al 
66° Congresso degli Ordini degli ingegneri d’Italia a pochi giorni dal suo insediamento. 

Il CNI è stato quindi tra i primi interlocutori del nuovo Governo sui temi connessi alle 
infrastrutture con un focus particolare sulle nuove norme in materia di contratti pubblici e sulle 
ipotesi di riforma del Dpr. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia). 

Su quest’ultimo argomento il CNI ha rappresentato l’urgenza di sbloccare il testo 
redatto ed approvato  nell’ambito dei lavori della Commissione istituita proprio presso il Mit, 
frutto di una lunga e corposa azione di studio e di sintesi cui i professionisti tecnici hanno dato 
un determinante contributo – la Rete Professioni Tecniche ne ha tenuto la segreteria tecnica - 
e che non è stata ancora approvata definitivamente, pur essendo di grande importanza ai fini 
della semplificazione e della rapidità delle procedure. 

Sul nuovo codice dei contratti pubblici, elaborato dal Consiglio di Stato, il Ministro ha 
ascoltato, condividendole, le puntuali proposte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
condivise con la Rete delle Professioni Tecniche, ed ha confermato che l’esame preliminare 
del testo in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare nei primi giorni di dicembre, per cui risulta 
decisivo chiudere la riforma nelle prossime settimane anche alla luce delle scadenze per 
PNRR previste a marzo 2023. 

Proprio nell’ambito dell’incontro del 3 novembre è stata condivisa l’opportunità di una 
consultazione sul testo, procedura che è stata avviata pochi giorni fa ed a cui la Rete 
delle Professioni Tecniche ha puntualmente preso parte formalizzando le proposte 
migliorative contenute nel documento che ha accompagnato l’incontro e già consegnate 
al Ministro. 

Successivamente, il documento ha avuto ulteriori elaborazioni e sarà trasmesso, nella 
stesura definitiva, con successiva circolare. 
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Tra gli altri temi strategici trattati nel corso dell’incontro hanno assunto particolare 
rilevanza le riflessioni tecniche sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e sulle 
prospettive di indipendenza energetica del paese grazie a nuovi investimenti sull’energia 
nucleare, entrambi progetti su cui il Governo si è detto molto determinato e sui quali il Consiglio 
Nazionale Ingegneri ha offerto la propria piena collaborazione. 

Infine, ci si è soffermati anche su alcune importanti problematiche urbanistiche, in 
particolare sulla nuova legge sulla rigenerazione urbana e la limitazione del consumo del 
suolo. 

L’incontro è terminato con la volontà di avviare una proficua collaborazione anche con 
successivi incontri. 

Cordiali saluti. 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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