
VERBALE N° 102/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 18 settembre 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 15,20 

presso la sede CNI in Roma Via XX Settembre n. 5, previa convocazione in 

data 11.09.2015 prot. 5565 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 verbali sedute precedenti 

2) Protocollo informatico 

3) Patrocini e manifestazioni  

4) Formazione  

5) Congressi Nazionali 2015 e 2016  

6) Comunicazioni del Presidente  

7) Esame corrispondenza  

8) Organizzazione uffici e personale  

9) Nuova sede  

10) Esteri  

11) Progetto ProRete P.A  

12) Partecipazione Fiera Ambiente e Lavoro  

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche  

14) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano    Presidente 

Ing. Fabio Bonfà   Vice Presidente Vicario  



Ing. Gianni Massa     Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta    Consigliere Segretario 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso    Consigliere  

Ing. Gaetano Fede     Consigliere  

Ing. Hanjorg Letzner    Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Lapenna e Valsecchi. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio dello scorso 8 luglio. 

2) Protocollo informatico 

Il Presidente ricorda il termine del 12 ottobre 2015, previsto dal DPCM 3 

dicembre 2013, per l’adeguamento delle pubbliche amministrazioni e, nello 

specifico, degli Ordini Territoriali, alle regole stabilite dal Codice 

dell’amministrazione digitale e successivi provvedimenti attuativi, in materia 

di protocollo informatico per la gestione documentale. E ciò come definito nel 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (art. 1 DPR 445/2000).  

Il Consiglio prende atto e delega gli Uffici amministrativi per la 

predisposizione di una convenzione-tipo tra Ordini territoriali e società 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


specializzate nella materia, che saranno individuate a breve. 

**** 

Tra le ore 15.30 e le ore 15.40 sono entrati nell’ ordine, i Cons. A. Masi, N. 

Monda, A. Lopez. 

**** 

3) Patrocini e manifestazioni  

Il Consiglio ratifica la concessione di patrocinio alle Giornate dell’Idrologia, 

organizzate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si svolgeranno presso 

il Palazzo dei Priori in Perugia, dal 6 all’8 ottobre p.v.. 

Il Consiglio prende altresì atto dell’attività organizzativa svolta dalla società 

di comunicazione Segni & Suoni per il Convegno in tema di sicurezza stradale 

che si svolgerà a Roma il prossimo 28 ottobre presso la sala Capranichetta, in 

piazza Montecitorio 131. 

4) Formazione 

N. 1 

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 07/08/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 



di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della Jobiz Formazione SrL, sede legale in Salerno (SA), via San Leonardo, 

24/A; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 15/09/2015, delle integrazioni richieste in 

data 14/09/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) 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 dalla Jobiz Formazione SrL per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 07/08/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 2 

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 30/06/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP. A R.L., sede legale in Napoli, 

via Emanuele Gianturco, 92; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 15/09/2015, delle integrazioni richieste in 

data 23/07/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) 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 dalla JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP. A R.L. per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in 

data 30/06/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 3 

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 17/09/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s., sede legale in Bari (BA), via 

Dalmazia, 207; 

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 dalla Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s. per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 17/09/2015 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 4 

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 02/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di ACCA software S.p.A., sede legale in Montella (AV), Via M. Cianciulli, 114;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

ACCA software S.p.A. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 02/07/2015 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 5 

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 31/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di EUROSOFT SERVIZI FORMATIVI INTEGRATI SRL, sede legale in Pozzuoli 

(NA), Via Campana, 223;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

EUROSOFT SERVIZI FORMATIVI INTEGRATI SRL per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 31/07/2015 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 6 

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 30/07/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

di GEOSTRU S.R.L, sede legale in Bianco (RC), Via Cristoforo Colombo, 89;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

GEOSTRU S.R.L. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 30/07/2015 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

****** 



Il Consiglio approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi (n° 118) 

richiesti dai Providers, come da schema riassuntivo predisposto e trasmesso 

al Consiglio dalla Scuola Superiore di Formazione in data 16.09.2015, 

prot.CM183U2015. Schema posto agli atti - previa sintetica lettura datane da 

parte del Presidente - tra la documentazione della seduta odierna ad 

integrazione e corredo del presente verbale, ed al quale si rimanda per 

brevità. 

****** 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla sottoscrizione delle Convenzioni in 

materia di aggiornamento della competenza professionale, tra il CNI ed i 

seguenti Enti: 

- Agenzia delle Entrate; 

- SOGIN SpA. 

****** 

Il Consiglio approva altresì: 

- la bozza di Convenzione con Agorà Activities s.r.l., volta al riconoscimento di 

CFP per i n. 6 convegni che si svolgeranno durante il Forum de Il Sole 24 Ore 

nell’ambito della manifestazione SAIE, in programma a Bologna dal 14 al 17 

ottobre; 

- la bozza di risposta alla nota dell’Ordine di Ravenna in tema di 

autocertificazione in ambito di Formazione Continua professionale. 

5) Congresso Nazionale  2016  

Il Consiglio prende atto della nota dell’Ordine di Messina in data 8/9/2015 

prot. 1267.V, relativa alla decisione di ritiro della candidatura per 

l’organizzazione del prossimo 61° Congresso Nazionale 2016 nella città di 



Taormina, causa insormontabili, accertate, difficoltà logistiche.  

Ciò premesso, il Consiglio delibera di: 

-- accogliere favorevolmente la richiesta unanime della Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia di mantenere sempre nel territorio la manifestazione 

congressuale 2016; 

-- spostarne la sede da Taormina a Palermo, sempre come proposto dalla 

Consulta. 

6) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente illustra ed intrattiene: 

- sulla rappresentanza dei professionisti nelle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, prevista dall’art. 10, comma 3 della Legge 

29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 

23.  

In particolare è previsto che nel Consiglio di ogni Camera di Commercio sia 

presente un componente in rappresentanza dei liberi professionisti, 

designato dai Presidenti degli Ordini Professionali costituiti in apposita 

Consulta presso la Camera di Commercio stessa. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Valsecchi; 

- sulla richiesta di incontro con il Ministro Orlando, al fine di approfondire il 

tema della riforma elettorale delle professioni tecniche, ed in particolare le 

modifiche all’articolato del DPR 169/2005 attualmente in fase di riesame 

presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, nonché sulla proposta 

di DDL sulla riorganizzazione territoriale. Il Consiglio prende atto e delega il 

Pres. Zambrano per i necessari interventi; 

- sugli ultimi sviluppi del Ddl Concorrenza (AC 3012) ancora all’esame della 



Camera dei Deputati. Tale provvedimento, come precedentemente anticipato, 

è stato in sostanza modificato rispetto alla stesura iniziale.  

Il CNI, che si era opposto fin da subito al testo dell’articolo 31 – ove si 

prevedeva la sanatoria dei contratti stipulati con i privati a partire dal 1997, 

stabilendo di fatto la definitiva apertura del mercato privato alle Società di 

ingegneria – prosegue con determinazione nell’opera di sensibilizzazione del 

Governo e del Parlamento, con il supporto degli Ordini Territoriali, affinché 

vengano attuate le necessarie condizioni di imprescindibile parità tra le STP e 

le Società di ingegneria. 

Il Consiglio prende atto, condivide e delega il Presidente per le necessarie 

azioni, restando in attesa degli ulteriori sviluppi; 

- sulla preliminare riunione tecnica svoltasi presso la sede della Cabina di 

regia della Struttura di Missione, volta ad approfondire il piano nazionale per 

la gestione delle risorse ad essa destinate. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente per ogni successiva attività. 

7) Esame corrispondenza  

Il Consiglio prende atto: 

- del progetto di ricerca proposto dalla Fondazione EYU, organismo che 

gestisce le due testate giornalistiche del Partito Democratico (Europa e 

L’Unità), ed affida al Centro Studi l’approfondimento della proposta e la 

verifica delle modalità di adesione; 

- e delibera di sospendere, in attesa di ulteriori approfondimenti, la bozza di 

Circolare predisposta dal nostro Ufficio legale, avente ad oggetto: “Dipendenti 

pubblici iscritti all’albo – quota annuale di iscrizione - sentenza Cassazione 

civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n. 7776 – applicabilità ai dipendenti 



Ingegneri – limiti – considerazioni”; 

- della nota dell’Ordine di Livorno (ns prot. 5356 dell’1/9/2015) per 

comunicare che il Consiglio ha ritenuto di non condividere le proposte 

formulate dall’Associazione Nazionale Ingegneri Docenti (SNID), circa le 

modalità di intervento connesse al piano di sicurezza nelle Scuole, nonché la 

promozione di corsi volti a sostenere gli Ingegneri docenti volontari. 

Il Consiglio affida al Cons. Cardinale la predisposizione di una nota che 

esprima condivisione del CNI su quanto rappresentato dall’Ordine di Livorno.  

- e approva la proposta di rinnovo annuale delle licenze del sistema Web 

Conference e Collaboration Management di Cisco WebEx, presentata dallo 

studio Garofalo & Partners srl (nostro consulente) per un importo pari ad € 

11.500 oltre Iva. Importo già previsto nella categoria del bilancio di 

previsione 2015 B 1.4.12.1 “Servizi informatici e sistemi informativi”; 

- e approva la richiesta di incremento forfettario del 30% del corrispettivo 

per le prestazioni di progettazione impiantistica della nuova sede (già 

approvato a suo tempo per € 10.000 oltre Iva), sottopostaci dallo studio 

Garofalo & Partners srl.  

La richiesta è obiettivamente motivata dalle ulteriori attività ed interventi 

sopravvenuti in corso lavori, sia di carattere impiantistico/digitale che 

soprattutto funzionale/distributivo non prevedibile nella preventivazione di 

giugno 2014.  

8) Organizzazione uffici e personale  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Nuova sede  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 



10) Esteri  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Progetto ProRete P.A  

La Cons. Lopez riferisce sul progetto “Pro Rete PA – Professioniste in rete per 

le Pubbliche Amministrazioni” presentato dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 15 

settembre a Napoli.  

Il Consiglio prende atto, e resta in attesa degli sviluppi. 

12) Partecipazione Fiera Ambiente e Lavoro  

Il Cons. Fede riferisce sull’organizzazione del Convegno in tema di sicurezza, 

che si svolgerà nell’ambito della fiera “Ambiente e Lavoro” (tra le più 

importanti del settore) che si svolgerà a Bologna, in concomitanza con la 

manifestazione SAIE del prossimo 14, 15 e 16 ottobre 2015. 

Il Cons. Fede, comunica altresì la disponibilità di uno stand per il CNI, a titolo 

gratuito, durante la manifestazione. 

Il Consiglio prende atto con favore. 

13) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

14) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 19.05. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)         (Ing. Armando Zambrano) 


