
VERBALE N° 87/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 16 gennaio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 15,35 

presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in 

data 12.01.2015 prot. 172 e successiva integrazione del 15.01.2015 prot. 252, 

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) Patrocini e manifestazioni 

3) Comunicazioni del Presidente 

4) Fondazione 

5) Anticorruzione  

6) Formazione 

7) Inarcassa 

8) Agenzia Certificazione Competenze 

9) Ingenio al Femminile 

10) I.P.E. 

11) Sito 

12) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 16 gennaio 2015 

3bis) “Post Fb Network Giovani Ingegneri per affidamento Servizio Banca Dati 

Formazione” 

5bis) “ANAC – Modifiche Regolamento Interno CNI” 

7bis) “Gruppi di Lavoro” 



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. Michele Lapenna                   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso     Consigliere 

Ing. Gaetano Fede     Consigliere      

Ing. Hansjorg Letzner                 Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimi Mariani     Consigliere 

Ing. Angelo Masi     Consigliere    

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri       Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                      Consigliere  

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 del 29 ottobre 2014. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Cons. Lopez riferisce sugli inviti ricevuti dall’Ambasciata di Cuba e 

dall’Istituto Italo-Latino Americano per la presentazione della Fiera 

internazionale “Salud para todos”, che si terrà a l’Avana dal 20 al 24 aprile 

2015, e del VII Congresso Internazionale di Chirurgia Italia-Cuba dal titolo: 

“Trattamento delle complicanze in chirurgia”, che so svolgerà a l’Avana dal 27 



al 29 aprile 2015. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Cons. Valsecchi riferisce sull’organizzazione dei Campionati Nazionali di Sci 

degli Ingegneri. Il Consiglio prende atto favorevolmente e delibera 

l’erogazione di un contributo a supporto dell’Ordine di Modena per la 

gestione dell’evento, pari a € 2.500,00. 

Il Consiglio delibera inoltre di concedere il patrocinio non oneroso: 

- alla Festa di Scienza e di Filosofia, organizzata dal Laboratorio di Scienze 

Sperimentali di Foligno che si svolgerà dal 10 al 13 aprile 2015 nella 

medesima città, alla quale sarà presente nella sezione dedicata a Scienza, 

Tecnologia e Innovazione;  

- alla 6° Conferenza Internazionale “Building Physics”, promossa 

dall’International Association of Building Physics (IABP) ed organizzata 

congiuntamente dall’Associazione Termotecnica Italiana (ATI) e dal 

Dipartimento di Energia (DENERG) del Politecnico di Torino, sede dell’evento, 

che si svolgerà dal 14 al 17 giugno 2015; 

- alla 6° Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri edili, organizzata da 

Federarchitetti, Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, (ns prot. 

44 del 07/01/2015), che si terrà il prossimo 26 marzo a Roma e in 

contemporanea in altre dieci città italiane; 

*** 

Entra il Presidente alle ore 16.00 

*** 

3) Comunicazioni del Presidente 

Tavoli di Lavoro – Ministero della Giustizia 



Il Presidente riferisce sui recenti incontri con il Ministero della Giustizia nei 

tre Tavoli di Lavoro in tema di Regolamenti elettorali, Riorganizzazione 

territoriale e Tirocini e formazione. 

In tali occasioni la Rete delle Professioni Tecniche, come di consueto, ha 

presentato documenti unitari contenenti proposte condivise, trasmesse ai 

Consiglieri. 

La riunioni dei Tavoli tematici si sono concluse con la richiesta, da parte del 

Ministero, degli articolati che sostanziano gli indirizzi espressi dai diversi 

Ordini e Collegi. La Rete delle Professioni Tecniche si è impegnata ad 

elaborare tali documenti in attesa di conoscere le date dei successivi incontri.  

Il Consiglio prende atto, concordando con le attività svolte. 

Padiglione Expo 

Il Consiglio prende atto della richiesta dell’AGICOM srl (Agenzia Italiana per la 

Comunicazione, Concessionaria di pubblicità) di contatto con un delegato del 

CNI per un coinvolgimento sul padiglione EXPO del WWA (World Agronomist 

Association) come da invito rivolto anche agli altri Consigli Nazionali della 

Rete. Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Lopez per approfondimenti. 

Enac 

A fronte di nostra precedente richiesta, l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile) ha confermato la sua disponibilità all’istituzione di un Tavolo tecnico 

per la regolamentazione dei Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (ns prot. 215 del 

14/01/2015). Il Consiglio prende atto e delega il V.P. Massa ai dovuti 

adempimenti e contatti con l’Ente. 

Anaci 

Il Cons. Monda riferisce sugli ultimi sviluppi dei lavori del tavolo tecnico 



avviato con l’Anaci; in particolare le attività di maggiore interesse riguardano: 

1) anagrafe edilizia e verifica sicurezza fabbricati (art.1130 comma 6 

c.c.); 

2) formazione in tema di materie tecniche per gli amministratori di 

condominio; 

3) procedure per affidamento servizi che garantiscano la qualità della 

prestazione; 

4) organizzazione Convegno informativo a Roma e contemporanea 

sottoscrizione di accordo. 

Il Consiglio prende atto e sollecita il Consigliere delegato ad avviare le 

conclusioni delle attività. 

Uni 

Il Consiglio approva l’inoltro della nota indirizzata al Direttore Generale 

dell’UNI, Rag. Alessandro Santoro, in riscontro alla nota ns prot. 533 del 

23/1/2015, con la quale si comunica la disponibilità del CNI a portare avanti 

il progetto elaborato dall’ing. Egidio Comodo – Pres. Ordine di Potenza - per lo 

sviluppo dell’applicativo gestione automatizzata della consultazione Norme 

UNI. 

Cncpt  

Il dott. Marco Garantola, Presidente Cncpt (Commissione nazionale dei 

Comitati paritetici) si è dichiarato disponibile ad avviare una fase 

interlocutoria finalizzata a creare sinergie in materia di sicurezza nei cantieri 

edili, nonché possibili linee di azione comune per la formazione continua e lo 

sviluppo di un sistema, a livello territoriale, che favorisca la collaborazione tra 

ingegneri coordinatori della sicurezza sui cantieri, e le rappresentanze locali 



del Cncpt. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Fede per i conseguenti sviluppi, 

compreso la sottoscrizione di una convenzione. 

3bis) Post Fb Network Giovani Ingegneri per affidamento Servizio Banca 

Dati Formazione 

Il Cons. Tesoriere riferisce sul “post” denigratorio pubblicato sul social 

network giovani “Facebook” per l’affidamento del servizio raccolta dati degli 

Ingegneri iscritti alla piattaforma della formazione professionale del CNI. 

Il Consiglio prende atto con stupore e delibera di stigmatizzare l’episodio, 

evidenziando in primis la correttezza propria e soprattutto quella del Cons. 

Tesoriere, negli iter procedurali di affidamento degli incarichi. 

La collaborazione tra CNI e “network giovani” si basa assolutamente su un 

rapporto di reciproca fiducia, dimostrato da comportamenti corretti: logica 

da ribadire inequivocabilmente con i responsabili all’interno del network 

stesso. 

4)  Fondazione 

Il Presidente richiama lo Statuto della Fondazione C.N.I., approvato nella 

seduta di Consiglio dello scorso 12 novembre 2014, ed informa di aver 

predisposto con il notaio Giuseppe Celeste, d’intesa con il prof. Florian, la 

sottoscrizione dello Statuto della Fondazione; la disposizione di un fondo 

patrimoniale di dotazione pari ad € 120.000 - da parte del CNI - nonché di un 

fondo di gestione per il primo avvio delle attività, pari ad € 30.000. 

Il Consiglio prende atto e approva, dando mandato al Presidente di procedere 

a tutte le attività conseguenti necessarie, nonché alla sottoscrizione dei 

relativi atti. 



N.B. In sede di rilettura del presente punto 4) Fondazione, il VPV Bonfà e il 

Cons. Letzner dichiarano di aver espresso al riguardo rispettivamente 

voto contrario ed astensione. 

5) Anticorruzione  

Il Presidente riferisce sull’incontro svoltosi in data 14/01/2015, tra l’A.N.A.C., 

la RPT ed il CUP. Incontro incentrato su come affrontare le difficoltà 

applicative della Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, data la natura specialistica degli Ordini e Collegi 

Professionali, nonché della delibera A.N.A.C. n. 145 del 21 ottobre 2014 

“Parere dell’Autorità sull’applicazione della L. 190/2012, e dei decreti 

delegati, agli Ordini e ai Collegi Professionali” qui espressamente richiamata. 

Sono quindi stati esaminati i principali dubbi interpretativi che riguardano 

l’applicazione della norma ai suddetti Ordini e Collegi.  

I Consiglieri A.N.A.C. hanno osservato che data la natura particolare degli 

Ordini e Collegi Professionali, si potranno considerare il livello nazionale e 

quello territoriale come un unico insieme, considerando ammissibile la 

predisposizione di un unico Regolamento, un unico Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e la nomina di un unico 

Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione, che assuma 

anche il coordinamento degli enti territoriali rientranti nello stesso 

Ordine/Collegio che vorranno aderire al Regolamento e al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Consiglio 

Nazionale. 

Ogni Ordine/Collegio territoriale potrà, quindi, deliberare l’adozione del 



Regolamento Nazionale, impegnandosi a rispettarne le previsioni e ad 

indicare al proprio interno un referente, che dovrà collaborare con il 

Responsabile unico Nazionale della prevenzione della corruzione. Gli Ordini e 

Collegi professionali che non vorranno aderire dovranno farsi carico 

autonomamente di tutte le incombenze derivanti dall’applicazione della 

normativa. 

Per quanto concerne la nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, i Consiglieri A.N.A.C. hanno comunque 

ritenuto ammissibile la nomina quale Responsabile Nazionale della 

prevenzione della corruzione di un funzionario dipendente o, in alternativa, 

di un Consigliere. 

Tale indicazione è valevole anche per l’individuazione del referente per gli 

Ordini e Collegi territoriali. 

In merito al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza i Consiglieri A.N.A.C. hanno sottolineato che andrà data massima 

priorità alla lotta alla corruzione; in particolare occorrerà redigere un piano 

effettivo, e non puramente di principio, con la valutazione dei rischi di 

corruzione. Rischi che dovranno essere considerati sia a livello territoriale 

che a livello settoriale nell’ambito dell’organizzazione di ciascun Ordine e 

Collegio.   

Il Piano dovrà essere proposto dal Responsabile Nazionale della prevenzione 

della corruzione ed è quindi successivo alla nomina dello stesso. 

Per quanto riguarda la sezione trasparenza dei siti istituzionali degli Ordini e 

Collegi Professionali, i Consiglieri A.N.A.C., su esplicita richiesta dei 

rappresentanti RPT e CUP, hanno specificato che nei curriculum dei 



Consiglieri vanno inserite soltanto le informazioni di carattere istituzionale, e 

non quelle a carattere strettamente professionale. Sul versante delle 

incompatibilità tra cariche ordinistiche ed istituzionali, gli stessi hanno 

sottolineato come le valutazioni vadano effettuate caso per caso, in ossequio 

all’art. 11, D.Lgs. n. 39/2013. 

Sulla questione delle pubblicazioni dei dati reddituali, l’A.N.A.C., pur 

conoscendo le difficoltà, evidenziate da RPT e CUP, legate al numero cospicuo 

dei soggetti interessati dalla norma ed alle problematiche connesse, ha 

espresso il parere della loro pubblicazione on line, seppur nei tempi 

conseguenti alla mole di dati necessari. 

Su questo punto e su quello delle incompatibilità è stata rilevata tra tutti i 

presenti la necessità di modifiche legislative, ritenendo effettivamente 

incongrui tali impegni per le peculiarità degli Ordini/Collegi e le loro 

rappresentanze. Per questo sono in corso iniziative, da parte dell’A.N.A.C, ma 

anche della RPT e del CUP, perché tali giuste modifiche possano 

concretizzarsi a breve. 

****** 

L’A.N.A.C. ha richiesto l’invio delle delibere dei Consigli Nazionali entro il 

31/01/2015, (scadenza per l’avvio dell’attività di controllo). Per quanto 

riguarda la delibera di adesione degli Ordini Provinciali, è opportuno che 

vengano inviate al più presto al CNI, che provvederà a raccoglierle e 

trasmetterle all’A.N.A.C., fermo restando la possibilità degli Ordini di inviarle 

anche direttamente. 

****** 

Terminata la discussione, il Consiglio premesso quindi che:     



- con Legge n. 190 del 6 novembre 2012 il legislatore ha varato le disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella 

Pubblica amministrazione e che la stessa Legge n. 190/2012 impone 

l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- con Delibera dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 145/2014 del 

21 ottobre 2014 l’Autorità ha ritenuto applicabili le disposizioni di 

prevenzione delle corruzione di cui alla citata Legge n. 190/2012 e decreti 

delegati agli Ordini e Collegi Professionali e che quindi, pur nelle more dei 

necessari approfondimenti sulla gestione dell’integrale applicabilità della 

disciplina agli Ordini, si rende necessaria la nomina del responsabile unico 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del CNI da 

comunicare al sito www.perlapa.gov.it, in conformità alle attuali delibere 

ANAC; 

- con Delibera del Consiglio Nazionale Ingegneri del 19 dicembre 2014 è stato 

adottato il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri e dei 

Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri 

valutato che 

la Dottoressa Barbara Lai è in possesso dei requisiti professionali per far fronte 

all’incarico di Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza; 

il Consiglio delibera 

a) di nominare, ai sensi della Legge n. 190/2012, la Dottoressa Barbara Lai 

Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

http://www.perlapa.gov.it/


La durata dell’incarico ha decorrenza immediata e terminerà 3 mesi dopo la 

scadenza dell’attuale Consiliatura. Per tale incarico la stessa riceverà un 

compenso accessorio determinato in Euro 2000 lordi per anno a valere sul 

fondo incentivante del personale dipendente. 

b) di individuare nel Consigliere Tesoriere ing.Michele Lapenna il delegato del 

CNI che monitorerà l'attuazione della norma, d’intesa con il Consigliere 

Segretario Ing. Riccardo Pellegatta, supportati da adeguate consulenze 

legali; 

c) di implementare nel sito web "tuttoingegnere.it" la sezione "Consiglio 

trasparente", (già esistente) nella quale riportare i dati e le informazioni 

previste dal Regolamento; 

d) di adottare il Piano Triennale  di  prevenzione  della  corruzione e della 

trasparenza, su proposta del Responsabile Nazionale della prevenzione 

della corruzione. 

Inoltre, il Consiglio delibera di dare le seguenti indicazioni agli Ordini 

territoriali: 

e) il Consiglio territoriale che intenderà aderire al Regolamento per la 

Trasparenza e la lotta alla corruzione, adottato dal CNI, potrà assumere 

apposita delibera di adesione, nella quale: 

f) adotta il regolamento; 

g) prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della 

dr.ssa Barbara Lai (tel. 06 69767022); 

h) nomina il referente provinciale; 

i) si impegna a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di 

dare piena attuazione agli atti adottati  dal CNI, seguendone le direttive; 

http://tuttoingegnere.it/


j) dà mandato al referente territoriale di curare la pubblicazione nel sito web 

del Consiglio territoriale stesso -  indicandone l'indirizzo - delle 

informazioni previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al CNI; 

k) autorizza il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della 

corruzione a comunicare l'adesione dell'Ordine territoriale; 

l) assumerà delibera di adesione al Piano Triennale non appena approvato dal 

CNI. 

Il CNI resta in attesa di ricevere le delibere dei Consigli territoriali, al fine di 

continuare l'interlocuzione in atto con l'A.N.A.C., sulla base degli effettivi 

adempimenti svolti ed è a completa disposizione degli Ordini per ogni 

necessità o richiesta di chiarimenti. 

Il Consiglio prende atto, esprime apprezzamento per la notevole delicata mole 

di lavoro svolto e delibera l’inoltro di una circolare informativa agli Ordini. 

5bis) ANAC – Modifiche Regolamento Interno CNI 

Il Cons. Tesoriere espone le limitate modifiche apportate al Regolamento 

Interno del CNI (redatto nel rispetto del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 e del D. 

Lgtn. n. 382 del 23.11.44); illustra l’attuale stato dei fatti in tema di 

adempimenti richiesti dall’Autorità; espone pertanto quanto pubblicato sul 

sito istituzionale del CNI nella sezione “Consiglio Trasparente”.  

Il Consiglio prende atto, e approva la suddetta sezione pubblicata sul sito 

istituzionale del CNI. 

*** 

Esce il Cons. Gianasso alle ore 18.35 

*** 



6) 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 22/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Associazione FORMA, sede legale in Chiavari (GE), viale Enrico Millo, n. 

9; 

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 07/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 28/11/2014 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 Associazione FORMA per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 22/10/2014.  

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 12/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

del Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione, sede legale in Roma, via 

Barberini, n. 68; 

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 dal Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione per 

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

data 12.01.2015 



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 21/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della INGENIA S.r.l., sede legale in Senigallia (AN), Via Cimabue, n. 11; 

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 15/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 07/01/2015 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 INGENIA S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 21/11/2014 



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 19/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della PROGETTO PSC S.r.l., sede legale in Maranello (MO), Via Vittorio Veneto 

n. 40; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata (a seguito 

del ricevimento, in data 18/07/2014, delle integrazioni richieste in data 

20/06/2014) 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 alle capacità 

infrastrutturali e logistiche; 



PROPONE 

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

dalla PROGETTO PSC S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 19/05/2014. 

DISPONE 

l'immediata 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 14/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Qu.In S.r.l., sede legale in Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 16; 

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 07/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 15/12/2014 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 Qu.In S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 14/11/2014 

DISPONE 

l’immediata 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 07/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della A.D.T.M. S.r.l., sede legale in Foggia, Via L. Rovelli n. 48; 

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 16/01/2015 e 19/01/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15/12/2014 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 A.D.T.M. S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 07/11/2014 

DISPONE 

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

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

N. 7 

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 18/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

dell’Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili della 

Provincia di Piacenza, sede legale in Piacenza, Via Caorsana, n. 127/B; 

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 28/10/2014, delle integrazioni richieste in 



data 23/10/2014 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 dall’Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze 

Edili della Provincia di Piacenza per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 18/09/2014 

DISPONE 

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

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

N. 8 

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 27/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Quasar Progetto S.r.l., sede legale in Roma, Via Nizza, n. 152; 

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 22/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 22/09/2014 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 Quasar Progetto S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 27/08/2014 

DISPONE 

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

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

N. 9 

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 05/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della ASCOF – Associazione interprofessionale Consulenza e Formazione, sede 

legale in Bergamo, Via dei Carpinoni, n. 25; 

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 15/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 22/09/2014 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 ASCOF – Associazione interprofessionale Consulenza e 

Formazione per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 05/09/2014 

DISPONE 

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

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

N. 10 

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 31/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Geoprofessioni S.a.s., sede legale in Francavilla al Mare (CH), Piazza 



Masci n. 4; 

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 19/12/2014 e 23/12/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15/12/2014 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 Geoprofessioni S.a.s. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 31/10/2014 

DISPONE 

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

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

N. 11 

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 03/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 



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

del Consorzio Centro Studi Edili, sede legale in Foligno (PG), Piazza XX 

Settembre n. 19; 

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 21/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 22/09/2014 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 dal Consorzio Centro Studi Edili per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 03/09/2014 

DISPONE 

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

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

N. 12 

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 30/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Cigraph S.r.l., sede legale in Venezia – Via Orsato n. 38;  

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 09/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 15/12/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) il mancato 

possesso di uno 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 alle mancate capacità infrastrutturali e 

logistiche. 

PROPONE 

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

dalla Cigraph S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 30/10/2014 

DISPONE 

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

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

N. 13 

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 18/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse - 

CINIGeo, sede legale in Roma – C.so Vittorio Emanuele n. 244;  

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 13/11/2014, delle integrazioni richieste in 

data 23/10/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) il mancato 

possesso di uno 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 alle mancate capacità infrastrutturali e 

logistiche. 

PROPONE 

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

Consorzio Interuniversitario nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse - 

CINIGeo per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 18/09/2014 

DISPONE 

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

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



N. 14 

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 30/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

del Consorzio FIS’D, sede legale in Catanzaro, Via dei Conti Falluc n. 70/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 16/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 15/12/2014 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 dal Consorzio FIS’D per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 30/10/2014 

DISPONE 

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

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



N. 15 

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 09/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione, sede legale in 

Piacenza, Via Medardo Tirotti n. 11; 

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 16/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 22/09/2014 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 Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione per 

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

data 09/08/2014 

DISPONE 



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

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

****** 

Il Consiglio approva altresì il riconoscimento dei CFP richiesti dai provider, 

come da schema riassuntivo predisposto in data 16.1.2015 dalla Scuola di 

Formazione - posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

Il Consiglio prende atto e approva la richiesta di riconoscimento dei CFP, 

conseguente al programma di formazione rivolto al proprio personale interno 

(anno 2014/2015), pervenuta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno. 

7) Inarcassa 

Il Presidente riferisce sulla nota del 14/01/2015, trasmessa al CNI dal 

Comitato di Presidenza dell’Assemblea dei Presidenti riportante il risultato 

dello studio sulle problematiche INARCASSA, approvato a maggioranza nel 

corso della riunione in data 13/12/2014. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’inoltro di una circolare agli Ordini 

territoriali sia per comunicare la presa d’atto del suddetto documento, sia per 

esprimere in primis la propria volontà di non interferire nelle elezioni dei 

delegati INARCASSA nonché soprattutto la totale estraneità ad ogni iniziativa 

elettorale. 

7bis) Gruppi di Lavoro 

Il Consiglio ratifica l’integrazione dei seguenti GdL con spese di 

partecipazione a carico degli Ordini: 

- “Ingegneria Forense” con l’ing. Paola Rossi dell’Ordine di Venezia; 

- “Servizi di Ingegneria ed Architettura” con l’ing. Daniele De Fabrizio 



dell’Ordine di Lecce; 

Il Consiglio delibera inoltre l’integrazione dei seguenti GdL con spese di 

partecipazione a carico degli Ordini: 

- “Sicurezza” con l’ing. Andrea Galli dell’Ordine di Perugia  

- “Energia” con l’ing. Pasquale Capezzuto dell’Ordine di Bari 

8) Agenzia Certificazione Competenze 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Ingenio al Femminile 

Il Cons. Lopez riferisce sugli sviluppi nell’organizzazione dell’evento “Ingenio 

al Femminile” in particolare ritenendo opportuno far precedere l’evento da 

un adeguato piano di comunicazione pubblicitaria.  

Sulla base dell’esperienza dei precedenti eventi, ricorda che la radio è 

risultato il veicolo pubblicitario migliore e per questo motivo propone un 

piano di radio promozioni su Rai Radio 2. 

Il Consiglio prende atto e approva un impegno di spesa pari a € 2.975,00, al 

netto di sconti ed IVA, oltre al compenso di € 500,00 per la conduttrice Serena 

Dandini. La relativa spesa troverebbe copertura nel capitolo per la pubblicità 

(1/4/24/9) nell’ambio della categoria “Comunicazione e Promozione 

Immagine” del bilancio CNI. 

10) I.P.E. 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Sito 

Il Consiglio, su indicazione del V.P. Massa, approva il preventivo per 

l’assistenza tecnica agli Ordini territoriali, volto a facilitare l’inserimento dei 

dati dei propri iscritti all’interno dell'Albo unico nazionale, per un importo 



pari a € 5.000,00. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta termina alle ore 18,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


