
VERBALE N° 88/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 30 gennaio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 15,15 presso 

la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in data 26 

gennaio 2015 prot. 588 e successive integrazioni del 28 gennaio prot. 634, 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 (tra l'altro: Seminario Recupero Nave 

Concordia/Convegno "Open Government, Agenda Digitale, Trasparenza e 

Anticorruzione"/Evento O. Varese/Campionati di Sci Ingegneri)  

3) Cert-ing  

4) Approvazione bilancio  

5) Comunicazioni del Presidente  

6) Anticorruzione  

7) Formazione  

8) R.P.T.  

9) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 30 gennaio 2015 

3bis) "Documento prestazioni occasionali"  

3ter) "Bandi CONSIP"  

3quater) Approvazione pianta organica Ordine di Arezzo.  

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                  Consigliere Tesoriere (entra ore 16.20) 

Ing. Giovanni Cardinale   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 (entra ore 17,35) 

Assente giustificato il Cons. Gianasso. 

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

ore 15.15. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 12 novembre 2014 

con due precisazioni evidenziate dal V.P. Massa e dal Cons. Letzner, subito 

apportate. 

2) Patrocini e manifestazioni (tra l'altro: Seminario Recupero Nave 

Concordia/Convegno "Open Government, Agenda Digitale, Trasparenza e 

Anticorruzione"/Evento O. Varese/Campionati di Sci Ingegneri)  

Il Consiglio prende atto: 



- dello svolgimento della prossima Assemblea dei Presidenti che avrà luogo a 

Varese il prossimo 8 maggio, nonché della successiva visita all’ Expo 2015 

organizzata dall’ Ordine di Varese, prevista per il giorno 9 maggio successivo; 

- della bozza di programma del Seminario sul Recupero di Nave Concordia 

anticipato nel corso dell’incontro del 16 Ottobre 2014 presso la sede della 

Protezione Civile. Il Consiglio delega il V.P.V. Bonfà, il V.P. Massa ed i Conss. 

Cardinale, Masi e Solustri, unitamente al Presidente dell’Ordine di Ravenna ing. 

Emma Garelli, per i dovuti adempimenti nell’organizzazione, condivisa, e 

delibera un contributo di € 1.500.=; 

- del rinvio della mostra programmata dall’Ordine di Venezia dal titolo: "La 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico italiano - il 

ruolo degli ingegneri" in quanto non se ne sono verificate le condizioni per la 

realizzazione in concomitanza con il 60° Congresso. Ci si augura che possa 

essere ripresa nel futuro per rendere visibile il vasto sapere tecnico - scientifico 

della nostra categoria, anche nel campo della conservazione e del restauro. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- al Convegno CNI dal titolo: “Open Government e Agenda Digitale: strumenti 

per prevenire la corruzione”, che si svolgerà il prossimo 26 marzo, presso la 

Sala del Refettorio della Camera dei Deputati; 

- alla 9° Edizione dell’Evento RemTech Expo 2015, dal titolo: “Bonifiche dei Siti 

Contaminati e Riqualificazione del Territorio” (ns. prot. 504 del 22/1/2015), 

che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2015 a Ferrara (Ferrara Fiere Congressi 

srl); 

- al 6th International Building Physics Conference, organizzata 

dall’Associazione Termotecnica Italiana (ATI) e dal Dipartimento di Energia 



(DENERG) del Politecnico Torino, sede dell’evento, che si svolgerà dal 14 al 17 

giugno 2015; 

- alla serie di meeting di una giornata, organizzati dall’Associazione Roma 

Drone Conference, dal titolo: “APR e telerilevamento. L’utilizzo dei droni per 

l’osservazione del territorio, il controllo dei beni culturali e il monitoraggio 

dell’ambiente” (ns prot.518 del 23/01/2015); le manifestazioni si svolgeranno 

fino ad aprile 2015 presso Atahotel Villa Pamphili, Roma;  

- al biennale Convegno Nazionale organizzato dall’ANIDIS – Associazione 

Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica - dal titolo: “L’Ingegneria Sismica in 

Italia” (ns prot. 478 del 22/01/2015), che si svolgerà dal 13 al 17 settembre 

2015 a L’Aquila; 

- al Congresso “SULKIMAKE Humanities Lab”, che si svolgerà dal 27 al 29 Marzo 

2015 a Carbonia e presso il Centro Culturale di Iglesias; delegato il V.P. Massa 

alla partecipazione; 

- ai Convegni itineranti organizzati dall’ANIT (Associazione Nazionale per 

l’Isolamento Termico e acustico), dal titolo: “Energia e rumore zero” (ns prot. 

743 del 30/01/2015), che si svolgeranno in data 17 marzo ad Asti e 8 maggio 

a Roma; 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio: 

- al Corso organizzato dall’Ordine di Milano, dal titolo: “Evoluzione delle Norme 

Tecniche per le costruzioni e per le costruzioni in zona sismica” (ns prot. 

22/01/2015), che si terrà il prossimo 9 febbraio presso l’Aula Rogers del 

Politecnico di Milano; 

- al Convegno Organizzato dall’Ordine di Napoli dal titolo: “Riqualificazione 

Urbana e Sostenibilità: binomio per il rilancio dell’occupazione e 



dell’economia” (ns prot. 532 del 23/01/2015), che si terrà il prossimo 19 

febbraio presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore di Napoli; 

Il Consiglio delibera altresì la concessione di patrocinio agli eventi itineranti 

organizzati dall’Ordine di Cagliari, volti al rafforzamento del ruolo dell’Ordine 

nel dibattito sociale e culturale della Regione Sardegna (ns prot. 714 del 

30/01/2015), che si svolgeranno dal mese di maggio al mese di settembre 

2015, nonché la concessione di un contributo pari a € 2.500,00 all’Ordine 

stesso. 

*** 

Entra il Cons. Tesoriere Lapenna alle ore 16.20 

*** 

3) Cert-ing  

Il Pres. Zambrano riferisce sulla nomina di due Consiglieri effettuata 

dall’Assemblea dei Presidenti in data 13/12/2014, nelle persone dell’ing. 

Gaetano Nastasi dell’Ordine di Cagliari e dell’ing. Roberto Orvieto dell’Ordine 

di Genova. 

Il Consiglio nomina ulteriori tre Consiglieri – con il voto contrario del V.P. Bonfà 

- nelle persone degli Ingg. Stefano Calzolari Presidente dell’Ordine di Milano, 

Valeria Rensi dell’Ordine di Trento, Francis Cirianni dell’Ordine di Reggio 

Calabria. 

Nomina infine all’unanimità il Cons. Angelo Valsecchi, quale Consigliere 

referente del CNI. 

3bis) "Documento prestazioni occasionali" 

Il Presidente richiama il documento inviato dal Centro Studi con nota n.448, 

all’interno del quale sono state riportate considerazioni a seguito di analisi e 



ricostruzione della normativa in vigore, in tema di prestazioni occasionali 

effettuate da professionisti iscritti ad un Albo. Ciò premesso, è risultato 

necessario chiedere al Centro Studi una più esaustiva ricostruzione 

dell’argomento (alcuni passaggi infatti sono risultati fuorvianti o  passibili di 

diverse interpretazioni,  non precisamente congruenti con la nota n°448, che 

farebbero intendere la stessa come un “allargamento” della possibilità di 

svolgimento del lavoro occasionale) e quindi la stesura di un nuovo 

documento, subito predisposto, denominato “Chiarimenti sulle prestazioni 

occasionali degli iscritti all’Albo (riferimento alla nota n°448 - novembre 

2014)”, finalizzato a chiarire subito la tematica e rispecchiare i principi 

condivisi dal CNI, più volte espressi in  occasioni istituzionali. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente, e dispone l’inoltro di una 

circolare in argomento agli Ordini territoriali, con il nuovo citato documento in 

allegato.  

*** 

Entra il Cons. Valsecchi alle ore17.35 

*** 

3ter) "Bandi CONSIP"  

Il Cons. Letzner relaziona sulla nota predisposta dal Centro Studi sui Bandi di 

Gara CONSIP / Telecom e sul Bando di Gara CONSIP / INAIL per l’affidamento 

dei servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT; conduzione, gestione e 

manutenzione impianti, progetti di IT innovation, in ambito infrastrutturale e 

tecnologico dell’INAIL.  

Come esposto dettagliatamente nella suddetta nota del CST – agli atti - in 

entrambe le situazioni emergono attualmente le condizioni per segnalare 



presunta violazione agli organismi competenti, ed in particolare all’ ANAC. 

Il Consiglio prende atto e dispone di avviare iniziative, d’intesa con la Società 

CONSIP, volte a discutere quanto rilevato.   

3quater) Approvazione pianta organica Ordine di Arezzo  

Il Consiglio, esaminata la delibera dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo (ns 

prot. n. 380 del 19/01/2015) nella quale si chiede che il CNI approvi la 

dotazione organica deliberata dall’Ordine nella seduta del 15 gennaio 2015 e 

considerato che la dotazione per la quale si chiede approvazione è composta 

da due unità in area B senza posizioni dirigenziali, approva la dotazione 

organica dell’Ordine, nella consistenza indicata. 

Copia della presente delibera viene inviata per competenza al Ministero della 

Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, e al Dipartimento per la 

Funzione Pubblica. 

4) Approvazione bilancio  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio, interamente dedicata. 

Ricevuta nota in argomento da parte del Cons. Cardinale in data 27 gennaio us, 

posta agli atti. 

5) Comunicazioni del Presidente  

Documentazione Ing. OMISSIS 

Il Presidente riferisce sulle precedenti comunicazioni dell’Ing. OMISSIS, 

Consigliere dell’Ordine di OMISSIS, ed in particolare sulla nota inviata via PEC 

in data 18 gennaio 2015 (prot. CNI n.OMISSIS/2015), con la quale viene chiesto 

al CNI “l’immediato Commissariamento dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari e l’urgente invio di ispettori perché nel suddetto Consiglio è in 

atto l’inosservanza degli elementari diritti costituzionali di cui deve godere 



qualunque cittadino italiano”. 

Il Consiglio prende atto e dispone l’inoltro della nota redatta dal nostro Ufficio 

legale, volta a chiarire che il CNI non possiede - per legge - né gli strumenti né 

i poteri per svolgere l’attività di accertamento di fatti e di ispezione sollecitata; 

ed invitare pertanto l’ing. OMISSIS a rivolgersi al locale Consiglio di disciplina 

territoriale oppure, nei casi ritenuti più gravi, al Ministero della Giustizia, 

Autorità Vigilante sui Consigli degli Ordini territoriali. 

Ingenio al Femminile 

Il Cons. Lopez riferisce sul progetto “Ingenio al Femminile”, selezionato dalla 

Commissione di valutazione del concorso “Progetti per le donne” indetto 

nell’ambito della manifestazione Expo 2015. 

Nell’occasione il Cons. Lopez aggiorna il Consiglio sullo stato dei lavori di 

organizzazione dell’omonimo evento “Ingenio al Femminile”, che si terrà il 

prossimo 25 febbraio in Roma, a Palazzo Giustiniani. 

Il Consiglio prende atto. 

Proposta Network Giovani - Settore dei LL. PP.  

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dal “Network Giovani” per dare 

maggiori opportunità di lavoro ai giovani laureati, permettendo loro di 

partecipare ai bandi per l’affidamento di S.I.A. anche in caso di mancato 

possesso – in tutto o in parte - dei requisiti ed esperienza professionale nel 

campo dei lavori pubblici.  

Il Consiglio prende altresì atto della correlata proposta di modifica normativa 

all’art.125 comma 11 del codice dei contratti n.163/2006, aggiungendo che 

l’affidamento per gli importi indicati al comma 11 possa essere effettuato 

anche a giovani laureati con meno di 5 anni di iscrizione all’albo, purché 



affiancati da un “tutor” in possesso di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione a gare di importo inferiore a € 100.000, oppure aver svolto 

funzioni di RUP per almeno 5 anni. 

Proposta Network Giovani su Disciplinare d'incarico e bando logo 

Network Giovani 

Argomento rinviato ad un prossima seduta di Consiglio. 

Tavolo Tecnico Enac 

Il Consiglio prende atto e accoglie la richiesta di integrazione con l’ing. Marco 

Barberini, pervenuta dall’Ordine di Rimini (ns prot. 503 del 22/01/2015), del 

costituendo Tavolo tecnico CNI/Enac per la regolamentazione in campo 

ingegneristico dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR).  

Prove attitudinali  

Il Presidente informa sulla nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia (Direzione Generale della Giustizia Civile), avente ad 

oggetto la pubblicazione del decreto 3/12/2014 n° 200 contenente il 

regolamento relativo alle misure compensative per l’esercizio della 

professione di ingegnere e la prossima entrata in vigore dello stesso. In 

particolare, lo scrivente Dipartimento segnala l’opportunità di non indire 

nuove sessioni di esami fino a che non sarà formata la nuova Commissione, 

come previsto all’art. 3 del suddetto decreto. 

Il Consiglio prende atto e delibera la predisposizione di una nota da parte 

nostra in merito alla costituzione della predetta Commissione, da inoltrare al 

citato Dipartimento. 

Nota dimissioni componente Prosiel 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’ing. Marco Belardi dal Consiglio 



Direttivo di PROSIEL e dell’inoltro di una nota al Presidente dott. Luca Bosielli, 

per comunicare che a breve sarà indicato da parte CNI il nominativo del nuovo 

referente designato.  

Accesso negato Casellario Centrale Ministero Giustizia  

Il Presidente informa sulla mancata concessione di accesso al SIC richiesto 

dall’Ordine di Palermo, negato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per 

gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. Tale diniego 

(ns prot. 605 del 27/01/2015) è motivato, secondo quanto comunicato dallo 

scrivente Ministero, dal notevole numero di Ordini esistenti sul territorio. 

Il Consiglio prende atto, e delega il Cons. Valsecchi per la predisposizione, come 

consigliato dal Ministero stesso, di un protocollo d’intesa con il CNI - al quale 

potranno aderire gli Ordini territoriali - finalizzato a rendere più agevole e 

rapida la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC). 

Segnalazioni malfunzionamento Anagrafica Crediti 

Sono pervenute osservazioni di non corretto funzionamento della Piattaforma 

per la formazione professionale CNI, causa disallineamento tra Albo Unico e 

Piattaforma stessa.  

Il Consiglio ne prende atto con attenzione; si riserva di disporre le necessarie 

verifiche, sollecitare eventuali interventi ove necessario, e valutare altresì la 

concessione di una proroga della data ultima per il caricamento dei CFP 2014. 

Crediti certificati vantati dai professionisti nei confronti della P.A. 

Il Presidente riferisce sulla presentazione di Officine ST (società tra le più attive 

nell’attività di recupero crediti nei confronti delle P.A.), ricevuta dal parte 

dell’avv. Roberto Angeloni. Il servizio proposto è interessante per i 

professionisti, poiché offre una attività di intermediazione del credito (con una 



commissione in caso di cessione andata a buon fine) tra i professionisti cedenti 

e gli istituti finanziari acquirenti. 

Il Consiglio prende atto e delega i Conss. Letzner e Valsecchi ad approfondire il 

tema proposto ed il Presidente, ove nulla osti a seguito dell’approfondimento 

e pubblicazione dell’iniziativa. 

GdL Fiscalità  

In occasione dell'ultimo incontro del GdL Fiscalità, coordinato dal Cons. 

Letzner, si sono discusse varie problematiche di attualità che interessano le 

professioni tecniche. Si è allora ipotizzata l'opportunità di allargare il gruppo a 

tutta la Rete delle Professioni Tecniche, anche nell'ottica di una maggiore 

visibilità ed efficacia per le possibili azioni da intraprendere.  

Il Consiglio prende atto con favore e delibera di approfondire tale opportunità 

nel corso di una prossima riunione della R.P.T. 

Sistema di fatturazione per conto terzi 

Il Pres. Zambrano informa che il prof. Ricotta ha trasmesso parere in ordine 

alla nostra richiesta di chiarimenti sul sistema di fatturazione per conto terzi 

(ns prot. 214 del 20/01/2015), con particolare riferimento al pagamento dei 

diritti di segreteria corrisposti al CNI per l’attività di Formazione professionale, 

ed ha fornito informazioni sul processo di fatturazione in outsourcing (Sanità 

Futura) e sulle procedure che sono necessarie per renderlo operativo. 

In particolare, qui per sommi capi ed in sintesi, vengono trattate le seguenti 

tematiche per noi rilevanti: 

- la disciplina Iva in materia di fatturazione 

- l’emissione della fattura: soggetti obbligati e relativi adempimenti 

- adempimenti di natura autorizzativa in capo al CNI 



- momento di emissione della fattura 

- fattura cartacea e trasmissione 

- conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato analogico 

- la tenuta delle scritture contabili 

- sintesi delle prescrizioni in capo al CNI 

- sintesi delle specifiche di processo per l’integrazione del sistema 

amministrativo contabile con quello di fatturazione in outsourcing. 

Con riserva di ulteriori integrazioni ove necessario; gli uffici CNI opereranno 

quindi d’intesa con tali pareri. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il prof. Ricotta per i chiarimenti in questa 

complessa materia.  

Gestione automatizzata delle procedure di consultazione delle norme 

UNI 

Grazie al fattivo contributo offerto dall’Ordine di Potenza e dal suo Pres. Egidio 

Comodo, è ora disponibile - per tutti gli Ordini territoriali - un applicativo per 

la gestione automatizzata delle procedure di consultazione delle norme UNI, 

utile a rendere meno onerosi i compiti delle segreterie degli Ordini stessi. 

Nello specifico, l’applicativo consente agli ingegneri interessati di: 

- accedere alla procedura di consultazione attraverso una apposita icona 

predisposta sul portale istituzionale dell’Ordine territoriale di 

appartenenza; 

- prenotare il servizio di consultazione delle norme nel giorno e nella fascia 

oraria di interesse, scelto tra quelli disponibili in funzione delle richieste 

di prenotazioni già attivate ed al numero di connessioni simultanee 

disponibili per ciascun Ordine territoriale; 



- accedere immediatamente al servizio di consultazione, senza ulteriori 

attese, qualora risultasse disponibile un accesso all’atto della 

prenotazione; 

- procedere alla cancellazione della prenotazione, qualora non più richiesta, 

in modo da liberare la fascia oraria per altre richieste di accesso al sistema. 

Incontro Notaio Celeste 

Il prossimo 4 febbraio, salvo imprevisti, il Notaio Giuseppe Celeste sarà 

presente nella nostra sede per procedere alla sottoscrizione a rogito dello 

Statuto della Fondazione CNI; riunione aperta alla partecipazione dei 

Consiglieri interessati. 

Il Consiglio prende atto. 

Legge 11.11.2014, n. 164 di conversione con modificazioni del Decreto-

legge 12.09.2014, n. 133 - art. 17, comma 1, punto 3 - SPOT televisivo del 

MIT 

E’ pervenuta nota dal Consiglio Nazionale dei Geometri per comunicare che dal 

21 gennaio scorso il servizio radiotelevisivo pubblico trasmette uno spot 

finalizzato a informare i cittadini sulle procedure introdotte dalle legge 

“Sblocca Italia” relativamente ai lavori di ristrutturazione di unità immobiliari.  

Si evidenziano peraltro dubbi e contrarietà per la previsione che 

l’accatastamento debba essere eseguito dai Comuni. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di approfondire il tema, d’intesa con i 

componenti R.P.T., affidando al Presidente il compito di portare avanti le 

iniziative necessarie. 

Accordo con il Cern  

Il V.P. Massa riferisce sul progetto di accordo preliminare in tema di 



formazione professionale, tra CNI e CERN. 

Il Consiglio prende atto e delega il V.P.V. Bonfà, il V.P. Massa ed il Cons. 

Segretario per gli sviluppi e gli adempimenti opportuni. 

Protocollo d'Intesa CNI - C.N.Notai 

E’ stato sottoscritto in data odierna, il protocollo d’intesa tra CNI e Consiglio 

Nazionale Notariato. 

L’accordo, di validità triennale, è stato siglato per avviare una collaborazione 

tra i due Consigli e le due categorie professionali, volta a garantire un 

trasferimento immobiliare sicuro sotto il profilo della commerciabilità, della 

regolarità urbanistica ed edilizia, dell’abitabilità/agibilità, della conformità 

normativa, ecc.  

Il protocollo intende altresì offrire i più elevati standard di sicurezza e 

prestazionali, grazie alle competenze integrate di Ingegneri e Notai in materia, 

al fine di prevenire contenziosi e negoziazioni irregolari. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione.  

*** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 18.45 

*** 

6) Anticorruzione  

Il Consiglio, in esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento recante 

obblighi di pubblicità e trasparenza, adottato in data 19/12/2014, delibera, per 

quanto attiene la stesura del Codice di Comportamento del Personale, di 

adottare come base/ supporto il Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici ex DPR n. 62 del 12 aprile 2013, con le opportune personalizzazioni 

specifiche CNI. 



*** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 18.55 

*** 

7) 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 11/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della LIGNIUS – Associazione Nazionale Case Prefabbricate in Legno, sede 

legale in Merano (BZ), Via Palade n. 97; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

del ricevimento, in data 12/01/2015, delle integrazioni richieste in data 

15/12/2014) 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 

LIGNIUS – Associazione Nazionale Case Prefabbricate in Legno per 

l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

11/11/2014. 

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 22/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della ITA S.r.l., sede legale in Torino, Via Brofferio n. 3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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



del ricevimento, in data 10/12/2014, delle integrazioni richieste in data 

27/10/2014) 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 

ITA S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 22/09/2014. 

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 06/03/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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



della Geostru S.r.l., sede legale in Bianco (RC), Via Cristoforo Colombo n. 89; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 28/03/2014; 

PROPONE 

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

Geostru S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 06/03/2014. 

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 27/06/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Tesi Automazione S.r.l., sede legale in Aci Catena (CT), Via Tarelli n. 3; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 



VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 28/07/2014; 

PROPONE 

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

Tesi Automazione S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 27/06/2014. 

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 07/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

del Centro Studi Athena, sede legale in Santa Maria di Belice (AG), Via San 

Francesco n. 13; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 



in data 10/06/2014; 

PROPONE 

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

Centro Studi Athena per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 07/05/2014. 

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 12/06/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Forminprogress S.r.l., sede legale in Ferrara, Via della Fiera n. 11; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 17/07/2014; 

PROPONE 



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

Forminprogress S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 12/06/2014. 

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 20/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Associazione Promo_Legno, sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 65; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 20/06/2014; 

PROPONE 

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

Associazione Promo_Legno per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui 



alla domanda presentata in data 20/05/2014. 

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 01/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della F.IRE S.c.r.l., sede legale in Genova, Piazza Dante n. 7; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 22/09/2014; 

PROPONE 

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

F.IRE S.c.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 01/08/2014. 

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 18/04/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Leonardo Solutions S.r.l., sede legale in Legnano (MI), C.so Sempione n. 

215/B; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 20/05/2014; 

PROPONE 

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

Leonardo Solutions S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 18/04/2014. 

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 20/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della John Milton S.a.s., sede legale in Palermo, Via Generale Sirtori n. 55/73; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 20/06/2014; 

PROPONE 

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

John Milton S.a.s. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 20/05/2014. 

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 30/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della SIN TESI FORMA S.r.l., sede legale in Torino, Via Sacchi n. 48; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 25/06/2014; 

PROPONE 

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

SIN TESI FORMA S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 30/05/2014. 

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

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

della PROXIMA S.c.a.r.l., sede legale in Casarza Ligure, Via De Gasperi n. 48/D; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 22/092014; 

PROPONE 

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

PROXIMA S.c.a.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. 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 15/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Teknedu S.r.l., sede legale in Lecce, Via Enzo Estrafallaces n. 16; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 13/10/2014; 

PROPONE 

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

Teknedu S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 15/09/2014. 

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 28/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della COID SRL, sede legale in Gravina in Puglia (BA), via A. De Gasperi, n.140/P; 

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 21/01/2015, 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 COID SRL per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 28/11/2014 

DISPONE 

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

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

****** 

Il Consiglio approva inoltre il riconoscimento dei CFP richiesti dai provider, per 

eventi specifici, come da schema riassuntivo predisposto dalla Scuola 

Superiore di Formazione posto agli atti tra la documentazione della seduta 

odierna. 

- Il Presidente riprende l’elenco relativo ai soggetti/eventi autorizzati dal 

Consiglio nella seduta dello scorso 16/1/2015, ed in particolare la richiesta 



dell’Ordine di Cagliari per l’organizzazione di un evento FAD. 

Il Consiglio prende atto e concorda per l’applicazione dei diritti di segreteria 

anche per il suddetto evento. 

- Il Consiglio delega il Cons. Segr. Pellegatta a definire con il responsabile della 

Piattaforma SAIE nonché Dirigente BU “Building & Construction” di Bologna 

Fiere, Ing. Bruno Zavaglia, il pagamento ancora in sospeso della fattura emessa 

dal CNI nel mese di ottobre 2014 per l’autorizzazione dei numerosi eventi – 

con rilascio di CFP ai partecipanti – tenuti da SAIE ACADEMY 2014. 

Inoltre, sempre nell’ambito di una reciproca collaborazione, disciplinare 

accordi anche per SAIE ACADEMY 2015, d’intesa con il Tesoriere.  

- Il Consiglio delibera l’invio di una Circolare agli Ordini territoriali per 

comunicare che sarà posticipata al 28 febbraio 2015 la scadenza per l'inoltro 

dell'autocertificazione da parte degli iscritti per il riconoscimento dei 15 CFP 

dovuti all'aggiornamento informale, legato all'attività professionale svolta 

nell'anno 2014 di cui all'art. 5, tabella A del "Regolamento per l'aggiornamento 

della competenza professionale". Nonché la stessa scadenza per l'invio 

dell'autocertificazione da parte degli iscritti per il riconoscimento della 

seguente tipologia di Crediti Informali:  

• pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria;  

• brevetti nell'ambito dell'ingegneria;  

• partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni 

tecniche nell'ambito dell'ingegneria;  

• partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della 

professione di ingegnere.  

Le modalità di invio dell'autocertificazione restano quelle previste nelle 



circolari n. 449 e n 450 del 19/11/2014. 

******* 

Il Consiglio delibera inoltre di approvare: 

a) Norme sul contenuto minimo e sulle modalità di attuazione delle 

convenzioni concluse dal CNI con associazioni di iscritti agli Albi (ex art. 7, 

comma 5, del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale) al fine di concedere le autorizzazioni all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua. 

L’art. 7, comma 5, del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale sancisce che il CNI può “[…] stipulare con associazioni di iscritti 

agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di 

autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse 

dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. […]”. 

Al fine di procedere all’elaborazione e, quindi, alla piena attuazione di tali 

convenzioni, occorre individuare preliminarmente le norme di riferimento: 

1. Per “associazioni di iscritti agli Albi” ai sensi del menzionato comma si 

intendono quelle associazioni anche private, senza scopo di lucro, 

aventi rilevanza nazionale e non svolgenti attività di rappresentanza o 

collegamento, di partiti politici che annoverano tra i loro fini statutari 

la promozione e la diffusione delle conoscenze tecniche, normative, 

culturali, scientifiche, tecnologiche, o attività di produzione normativa, 

accreditamento o certificazione, nel settore dell’ingegneria e in settori 

ad esso affini e che possono contare su una presenza significativa di 

ingegneri o società tra professionisti iscritti all’Albo tra i soci e/o gli 

iscritti e/o fruitori, oppure Ordini  Territoriali degli Ingegneri o lo 



stesso CNI, secondo autonoma valutazione del CNI. Dette associazioni 

devono essere state costituite prima dell’entrata in vigore del 

Regolamento o, se successivamente, devono avere almeno 5 anni di 

attività. 

Sono escluse le Associazioni che svolgono attività di rappresentanza di 

partiti politici o collegate con questi. 

2. La semplificazione nella procedura di autorizzazione, oggetto della 

convenzione, concerne principalmente due aspetti: 

i. Esonero, in ragione della peculiare natura delle associazioni 

stesse, dal possesso del requisito relativo a un volume d’affari 

derivante dall’attività di formazione maggiore o uguale al 51% del 

totale del volume d’affari (Tabella A dell’Allegato B del 

Regolamento) 

ii. Esonero dalla dimostrazione del possesso dei requisiti relativi alle 

capacità infrastrutturali e logistiche (Tabella B dello stesso 

Allegato) e alle capacità logistiche (Tabella C dello stesso Allegato), 

requisiti che le associazioni dovranno tuttavia impegnarsi a 

rispettare, sotto la propria responsabilità, insieme a tutte le 

restanti disposizioni del Regolamento, come precisate dalle 

relative Linee di indirizzo (con specifico riguardo, inter alia, ai 

requisiti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, previsti nella 

Tabella B dell’Allegato B del Regolamento); 

3. Le associazioni, successivamente alla sottoscrizione della convenzione 

con il CNI, dovranno inoltrare un’istanza di autorizzazione tramite la 

piattaforma informatizzata. A tale scopo, la stessa piattaforma dovrà 



essere modificata per prevedere una sezione apposita, che non richieda 

(nel rispetto del carattere semplificato della procedura) la 

presentazione dei documenti relativi ai requisiti di cui al punto 

precedente; 

4. Le delibere di autorizzazione saranno trasmesse al Ministero della 

Giustizia per l’emissione del parere vincolante, cui sarà subordinata la 

stipula della convenzione e la concessione dell’autorizzazione. 

Da mandato al Presidente per gli adempimenti anche per quanto sopra. 

b) Schema di convenzione per le autorizzazioni di cui al punto precedente; 

c) Schema di convenzione per acquisizione contributi da sponsor da parte degli   

Ordini Provinciali; 

d) Convenzione per l'attività formativa per i propri dipendenti richiesta 

dall'Enel. Tale convenzione è conforme ai nuovi criteri decisi e sarà 

utilizzata per le richieste successive. 

8) R.P.T.  

Il Consiglio prende atto e approva, per quanto di competenza, il Bilancio di 

previsione anno 2015 della Rete delle Professioni Tecniche, completo di 

relazione, presentato ed approvato nell’ Assemblea dello scorso 14 gennaio 

2015, come da documentazione consegnata, dando mandato al Presidente ed 

al Consigliere Tesoriere per i provvedimenti di competenza. 

9) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 



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

 


