
VERBALE N° 90/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 25 febbraio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 15,30 

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

data 20 febbraio 2015 prot. 1260 e successiva integrazione del 24/02/2015 

prot. 1322, 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) Anticorruzione 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Formazione 

6) Nomina Commissione svolgimento prova attitudinale professionisti 

7) I.P.E. Delega 

8) Prosiel nomina 

9) Convenzioni GSE/CNCPT 

10) Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 25 febbraio 2015 

4bis) “Attivazione procedura segnalazione bandi anomali” 

4bis) “Assemblea ECCE Napoli” 

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. Gaetano Fede    Consigliere  

Ing. Hansjorg Letzner                Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez    Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

Assenti giustificati i Conss. Gianasso e Mariani  

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale della seduta di Consiglio del 3 dicembre 2014 

con le integrazioni richieste dai Conss. Cardinale e Masi. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio: 

- al Convegno Organizzato da ENEA, dal titolo: “Cento anni di Ingegneria 

Sismica – dalla tragedia alle moderne tecnologie per la protezione sismica”, 

che si svolgerà ad Avezzano (AQ), dal 29 al 30 maggio 2015; 

- alla 6° edizione del Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria che si terrà 

a Napoli nella primavera del 2016 con erogazione di un contributo all’Ordine 

pari ad € 2.500 come lo scorso anno, da imputarsi alla categoria del bilancio 

di previsione 2015: B 1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”. 



Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio: 

- alla mostra documentaria in memoria dell’Ing. Domenico Fraternali che si 

svolgerà ad Avellino il prossimo maggio con erogazione di un contributo 

all’Ordine pari ad € 1.500 da imputarsi alla categoria del bilancio di 

previsione 2015: B 1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Caltanissetta, dal titolo: “Collaudo 

statico ed accettazione dei prodotti strutturali” (ns prot. 1371 del 25/02/15), 

che si terrà il prossimo 27 febbraio nella città stessa; 

- al 1° Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio organizzato dalla 

società Paysage in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori e con il patrocinio di EXPO Milano 

2015, dal titolo “AGRITECTURE & LANDSCAPE – Paesaggio, Agricoltura, 

Architettura, Urbanità: attraverso EXPO 2015”, che si svolgerà nel mese di 

giugno presso la Triennale di Milano nell’ambito Expo; 

*** 

Esce il Cons. Valsecchi esce alle ore 16.05 (incontro al MIUR)  

*** 

- alla 4° edizione della Rassegna culturale organizzata dall’Ordine di Verona, 

dal titolo: “Open. Ingegneri aperti alla città” (ns prot. 1023 del 11/02/2015), 

che si svolgerà dal mese di marzo al mese di novembre 2015 presso la sede 

dell’Ordine; il Consiglio delibera altresì l’erogazione di un contributo pari ad 

€ 3.000 come lo scorso anno, da imputarsi alla categoria del bilancio di 

previsione 2015: B 1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”; 

- al 1° Campionato di mezza maratona della professioni tecniche, organizzato 

dall’Ordine di Piacenza che si svolgerà all’interno della manifestazione dal 



titolo: “PIACENZA HALF MARATHON” (ns prot. 262 del 15/1/2014), il 

prossimo 3 maggio; 

- alla VI edizione dello Workshop di progettazione Architettonica parametrica 

e fabbricazione digitale, organizzato da Medaarch in collaborazione con 

l’associazione IN/ARCH, dal titolo: “DigitalMed”, che si terrà a Cava dei Tirreni 

presumibilmente nel periodo primaverile; 

- al Convegno in tema di Rischio Idrogeologico organizzato dall’Ordine del 

Verbano – Cusio – Ossola, che si terrà il prossimo 7 maggio; il Consiglio 

delibera altresì la concessione di un contributo pari ad € 2.500 da imputarsi 

alla categoria del bilancio di previsione 2015  B 1.4.5.3 “Convegni e seminari 

studio”; 

Il Consiglio, preso atto della motivata richiesta del Presidente dell’Ordine di 

Varese (ns prot. 1166 dell’17/02/2015), delibera la concessione di un 

contributo di € 6.000 da imputarsi alla categoria del bilancio di previsione 

2015 B 1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”, volto a sostenere le attività per 

l’Organizzazione del Cd CNI e dell’Assemblea dei Presidenti del prossimo 8 

maggio, compresa l’iniziativa per la giornata successiva dell’incontro del GdL 

“Network Giovani” previsto in concomitanza.  

3) Anticorruzione 

Il Cons. Segretario riferisce sulla necessità di presidiare costantemente 

l’attuale sistema di tracciabilità e procedura dei pagamenti effettuati dal CNI, 

e sottolinea le eventuali responsabilità in merito ricadenti sulle figure di 

Presidente e Consigliere Segretario. 

Il Cons. Tesoriere informa sullo stato dei lavori svolti in tema di adempimenti 

richiesti dall’Autorità Nazionale anti corruzione ANAC, ed illustra quanto già 



predisposto per il sito istituzionale CNI sezione “Trasparenza”.  

Il Consiglio, esaurita la discussione, prende atto ed approva il modello da noi 

proposto per essere adottato da parte degli Ordini Territoriali nella sezione 

denominata “Trasparenza” dei propri siti istituzionali. 

Il Consiglio delega inoltre i Conss. Tesoriere e Segretario, come da loro 

proposto, ad avviare e definire un incarico di collaborazione con l’avv. 

Rosalisa Lancia (Bollettino Legislazione Tecnica spa - particolarmente esperta 

in materia) volta ad approfondire le procedure connesse agli adempimenti 

d’obbligo deliberati dall’ANAC.  

Il Consiglio concorda quindi per l’inoltro di un’ulteriore Circolare informativa 

agli Ordini Territoriali, da predisporre dal nostro Ufficio Legale, in 

collaborazione con il consulente esterno sopra menzionato e con il 

responsabile nazionale dott.ssa Lai. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Segnalazione diffida – Note INARCASSA - INARSIND 

Il Consiglio prende atto della nota di diffida da parte di INARCASSA (ns prot. 

1167 del 17/02/2015) indirizzata all’Ordine di Roma e per conoscenza a 

questo Consiglio Nazionale, in merito alle comunicazioni effettuate da parte 

del Segretario della Commissione “Grandi Strutture” e del Presidente della 

Commissione “Ascensori e Scale mobili”, per invitare gli iscritti dell’Ordine di 

Roma a partecipare, in sede, ad una riunione finalizzata a pubblicizzare i 

programmi elettorali da parte di candidati alle prossime elezione dei delegati 

di INARCASSA. 

Il Consiglio prende altresì atto della nota INARSIND (ns prot. 1354 del 

24/2/2015) con la quale, facendo seguito a segnalazioni pervenute circa il 



comportamento tenuto dai due suddetti iscritti all’Ordine di Roma, chiede ad 

INARCASSA un’azione di verifica dell’esistenza di violazioni del regolamento 

elettorale. 

Arpinge Spa - possibili progetti di investimento in infrastrutture 

Il Consiglio prende atto della nota della Società Arpinge (ns prot. 1057 del 

27/02/2015) riguardante l’iniziativa delle tre Casse di Previdenza CIPAG, 

EPPI ed INARCASSA per far confluire parte delle loro attività patrimoniali 

nella citata società, e delibera l’invio di una richiesta di incontro per 

chiarimenti. 

Nota società “UP!” 

Il Presidente riferisce in merito alla lettera di contestazione della società 

“UP!” (ns prot. 917 del 06/02/2015), in riscontro alla nostra dello scorso 

27/01/2015, alla quale non è stato fornito alcun riscontro circa i quesiti posti. 

La contestazione riguarda il contratto di prestazione di servizi sottoscritto il 

28.5.2013 tra la società e l’Ordine di Brescia per la “realizzazione e gestione 

del 58° Congresso Nazionale  2013”.  

Il Consiglio prende atto, rinvia l’argomento ad una prossima seduta e delega il 

Cons. Letzner ai dovuti approfondimenti. 

Comunicazione FIALP – CISAL 

Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta dal Sindacato FIALP 

CISAL - Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori Pubblici e Privati (ns 

prot. 865 del 05/02/2015), che evidenzia come in taluni casi la costituzione 

di Fondazioni da parte di Enti/Ordini, disciplinati tra l’altro dal D.Lgs.Lgt n. 

382/1944, possa spogliare nella fattispecie le funzioni primarie di ente 

pubblico non economico dirigendosi verso operazioni di natura privatistica, 



sottraendosi ai vincoli derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro propri 

dello status di ente pubblico. 

Il Consiglio prende atto riservandosi un approfondimento del tema da parte 

dell’Ufficio legale (previo esame della risposta già data dai geometri) 

osservando che la costituzione di una Fondazione, nella fattispecie, 

rappresenta di norma esclusivamente uno strumento di supporto, auspicabile 

per la categoria in virtù della maggiore flessibilità in tema di ordinaria 

amministrazione dell’Ente stesso. 

**** 

Rientra il Cons. Valsecchi alle ore 18.30. 

**** 

Fatturazione Elettronica Ordini Professionali  

Il Presidente riferisce sulle osservazioni pervenute dal dott. Luigi Lucchetti in 

tema di fatturazione elettronica e di possibile convenzione con società di 

gestione specializzata.  

Il Consiglio prende atto e delega per quanto occorrente i Conss. Lapenna e 

Ltzner per assicurare il miglior funzionamento del sistema. 

International Women Day in Kuwait 

Il Cons. Monda informa sull’invito, pervenuto da parte WFEO, all’evento “The 

International Women Day Summit in Kuwait from 7-12 of March 2015”. Come 

anticipato dal Presidente del comitato STC WiE, il viaggio è free, ma 

dovremmo anticiparne noi le spese, successivamente rimborsate. Siamo in 

attesa di risposta. 

*** 

Esce il Cons. Lopez alle ore 18.45 



*** 

“Premio Paolo Scolari” 2015 istituito da UNI, rivolto a persone fisiche, quale 

riconoscimento dell’impegno nell’attività di normazione tecnica volontaria di 

competenza UNI e dei suoi Enti Federati. Comunicazione Presidente UNI per 

richiesta nominativi di candidature, completa di Regolamento e moduli di 

partecipazione. 

Il Consiglio prende atto. 

Contratto di consulenza Think & Link:  

I Conss. Segretario e Tesoriere illustrano l’argomento. 

In riferimento al contratto di consulenza dell’ufficio legislativo “Think & 

Link”, premesso che: 

-  il CNI ha l’esigenza di mantenere aperti uno o più canali per le attività 

di monitoraggio dell’iter legislativo dei provvedimenti di interesse, nonché 

della redazione di resoconti tecnici e normativi;   

-  nel corso delle annualità precedenti aveva deliberato di conferire a 

consulenti esterni incarichi per la realizzazione delle attività individuate 

come di interesse, vista l’impossibilità temporanea di farvi fronte con 

personale in servizio; 

- i Consulenti a suo tempo individuati possedevano e possiedono le 

competenze professionali richieste per l’assunzione degli incarichi;  

- che, in ragione dell’intensa attività Parlamentare-Governativa e di 

quella del CNI per i provvedimenti e le istruttorie sui quali sono già in corso 

gli interventi dei consulenti incaricati, appare opportuno proseguire con gli 

stessi anche nel 2015 l’attività di monitoraggio e attenzione dei 

provvedimenti di interesse, sinora svolta con nostra soddisfazione. 



Viene pertanto proposta la proroga del contratto di consulenza di Think Link 

per l’importo annuo, invariato, di € 36.000 oltre IVA. 

Il Consiglio approva, e delibera il relativo impegno di spesa da imputarsi alla 

categoria B.1.4.2 “Spese Funzionamento Uffici” del bilancio preventivo CNI 

2015. 

Contributo Working 

Il V.P. Massa espone quanto segue sullo stato di attuazione del Progetto 

Working: 

“ 

esso si pone l'ambizioso obiettivo di mettere a sistema quanto avviene in 

maniera disorganica nel network degli Ordini e negli strumenti del CNI. 

Valorizzare le eccellenze dei nostri ordini, le best practice e mettere a sistema 

gli attuali strumenti disorganici utilizzati dal CNI attraverso la realizzazione 

di un ambiente web unico in cui Ordini e iscritti potranno, utilizzando 

informazioni open, trovare opportunità ed implementare sviluppi possibili. 

L'idea progettuale, che sarà presentata all'assemblea dei Presidenti al fine di 

avviare la fase progettuale e di sperimentazione con gli Ordini, ha riscontrato 

molto interesse anche in ambito europeo. A tal fine si propone di far 

partecipare l'idea ad alcuni bandi della comunità economica al fine di 

richiedere, unitamente ai partner che saranno individuati nel mondo delle 

professioni, della formazione, della ricerca, un finanziamento che consenta di 

attuare il progetto. 

“ 

Il Consiglio approva la proposta e delibera di impegnare la somma di 4.000 € 

al netto degli eventuali oneri accessori per la partecipazione al bando 



Erasmus+ (scadenza 31/03/2015) e ad ulteriori 2 bandi che saranno 

individuati.  

Il Consiglio prende atto e delibera l’erogazione di un contributo pari ad € 

4.000,00 per il suddetto progetto da imputarsi alla categoria B 1.4.2 del 

bilancio di previsione 2015, “Spese Funzionamento Uffici”. 

4bis)    Attivazione procedura segnalazione bandi anomali 

Il Cons. Tesoriere espone il progetto del GdL “Servizi di Ingegneria ed 

Architettura”, finalizzato all’attuazione di una procedura unificata per la 

segnalazione dei Bandi Anomali, comprensiva di una procedura 

informatizzata disponibile sul sito del nostro Centro Studi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

4ter)    Assemblea ECCE Napoli 

Il Consiglio prende atto del preventivo di spesa, trasmesso dall’Ordine di 

Napoli in data 28/11/2014, per l’organizzazione dell’incontro annuale 

dell’E.C.C.E. (Europeean  Civil Engineers Chambers) che si svolgerà a Napoli 

dal 28 al 30 maggio 2015; approva e delibera un impegno di spesa massima 

pari ad € 49.000 (al netto dell’Iva) a favore dell’Ordine stesso, da imputarsi 

alla categoria  B 1.4.10 del bilancio di previsione 2015, 

“Internazionalizzazione della professione”, da erogarsi previa 

rendicontazione delle spese e verifica da parte del CNI. 

5) 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 25/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

CEARFORMAZIONE (CE-A.R. di Grasso cindy & C. s.n.c.), sede legale in Brescia, 

Via Branze n. 45; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

del ricevimento, in data 29/10/2014 e 7/01/2015, delle integrazioni 

richieste in data 28/08/2014) 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 CEARFORMAZIONE per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 25/07/2014. 

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 29/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Accademia della Tecnica S.r.l., sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), 

Via Irno, snc; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla 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 dalla Accademia della Tecnica S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 29/08/2014. 

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 03/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della New Form Soc. Coop. A.r.l., sede legale in Avigliano (PZ), Via Dante 

Alighieri n. 22; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 09/12/2014, delle integrazioni richieste in 

data 06/11/2014 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 New Form S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 03/10/2014. 



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 06/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

del Consorzio Conforma Italia, sede legale in Trento, Via degli Orbi n. 19; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 21/01/2015, 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 Conforma Italia per l'organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 06/11/2014. 



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 20/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di E.B.A.Fo.S. – Ente Bilaterale Nazionale sede legale in Latina, Via dei Volsini 

n. 14; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del 

Regolamento; 

PROPONE 

all'unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell'istanza 

promossa da E.B.A.Fo.S. – Ente Bilaterale Nazionale per l'organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 20/01/2014. 



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 06/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della QSS – Formazione Sicurezza e Salute sede legale in Ribera (AG), Via 

Guastella n. 56; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 06/11/2014; 

PROPONE 

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

dalla QSS – Formazione Sicurezza e Salute per l'organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 06/10/2014. 

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 13/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della SIKA Italia S.p.a., sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Via Luigi 

Einaudi n. 6; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che non sono pervenute nei tempi utili le integrazioni richieste 

in data 13/11/2014; 

PROPONE 

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

dalla SIKA Italia S.p.a. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 13/10/2014. 

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 15/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della STACEC S.r.l., sede legale in Bovalino (RC), C.so Umberto I n. 358; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

del ricevimento delle integrazioni richieste in data 22/11/2014) 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 al mancato possesso del requisito 

relativo alla rispondenza del volume di affari proveniente dall’attività 

formativa pari ad almeno il 51% del totale; 

PROPONE 

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



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

domanda presentata in data 15/10/2014. 

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 23/09/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Euroconference, sede legale in Verona, Via Enrico Fermi n. 11; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 23/01/2015, delle integrazioni richieste in 

data 27/10/2014 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 dalla Euroconference per l'organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 23/09/2014. 

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 13/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

dell’ENTE SCUOLA EDILE CATANIA (ESEC), sede legale in CATANIA (CT), via 

STRADA BOSCHETTO PLAIA n.2; 

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 23/02/2015, delle integrazioni richieste in 

data 06/02/2015 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 dall’ENTE SCUOLA EDILE CATANIA (ESEC) per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 13/01/2015 

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 03/12/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di TRAINING & CONSULTING DI IVAN MASUZZO, sede legale in Piazza 

Armerina (EN), via Giuseppe Saragat n.12; 

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 23/02/2015, delle integrazioni richieste in 

data 12/01/2015 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 dal TRAINING & CONSULTING DI IVAN MASUZZO per 

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

data 03/12/2014 

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 26/01/2015 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 Margherita di Belice (AG), via 

San Francesco, 13; 

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 24/02/2015, delle integrazioni richieste in 



data 23/02/2015 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 dal Centro Studi Athena per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 26/01/2015 

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 14/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale Raffaele D’Ambrosio - 

L.U.P.T. Università Federico II Napoli, sede legale in NAPOLI (NA), via Toledo 

n.402; 

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 24/02/2015, delle integrazioni richieste in 

data 16/02/2015 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 dal Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale Raffaele 

D’Ambrosio - L.U.P.T. Università  Federico II Napoli per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 14/01/2015 

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 15/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Coins Progetti e Gestioni Srl, sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), 



Corso Umberto 49;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

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

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

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

PROPONE 

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

Coins Progetti e Gestioni Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 15/01/2015 

DISPONE 

l’immeditata 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 20/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano SPA, sede legale in Marsciano (PG), via  

XXIV Maggio, 1;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

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

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

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

PROPONE 

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

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano SPA per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 20/01/2015 

DISPONE 

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

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

N. 16 

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 24/11/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della TecnoAmbiente Srl, sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU), viale 

Pascoli, 34; 

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 25/02/2015, 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 TecnoAmbiente Srl per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 24/11/2014 

DISPONE 

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

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

**** 

Il Consiglio prende atto e approva il riconoscimento dei CFP richiesti dai 

provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Scuola di Formazione 

post0 agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

Il Consiglio delibera favorevolmente l’autorizzazione alle attività di 

formazione per ottenimento CFP da parte del CISM (Centre International des 



Sciences Mecaniques – Udine). 

Il Consiglio delibera la concessione di n.3 CFP per il Convegno, organizzato 

dall’ Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), dal titolo: Convegno 

“Riqualificazione sismica: ristrutturare o ricostruire da zero? Tecnologie 

antisismiche per garantire la sicurezza degli edifici in modo sostenibile, 

nell’ottica di una riqualificazione urbana, senza spreco di territorio”, che si 

terrà nell’ambito di MADE expo il prossimo 20 marzo. 

Il Consiglio delibera altresì la concessione di n. 8 CFP ai due seminari 

formativi sul consolidamento delle strutture (ns prot. 1118 del 16/02/2015), 

organizzato dall’Associazione Asso Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 

“Seminario”, dove sarà presente, in qualità di docente, il Cons. Mariani. Il 

corso si è già svolto in altre località italiane e per esso sono già stati 

riconosciuti n° 8 CFP. 

6) Nomina Commissione svolgimento prova attitudinale 

professionisti 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) I.P.E. Delega 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) Prosiel nomina 

A fronte delle dimissione dell’Ing. Marco Belardi quale rappresentante del CNI 

all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione Prosiel, il Consiglio 

nomina quale sostituto l’ing. Gaetano Fede e delega altresì l’ing. Angelo 

Valsecchi a partecipare alla prossima Assemblea della suddetta Associazione 

che si terrà il prossimo 11 marzo 2015. 

9) Convenzioni GSE/CNCPT 



Il Consiglio prende atto e approva la bozza di Convenzione tra il CNI e la 

Società GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) con capitale interamente 

detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta ad avviare una 

collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della 

normativa che disciplina il settore energetico e della relativa applicazione. 

Il Consiglio prende altresì atto, con riserva di approfondirne in contenuti, 

della bozza di Convenzione tra CNI e CNCPT (Commissione nazionale per la 

prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro) volta ad avviare una 

collaborazione in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il 

settore della sicurezza negli ambienti di lavoro e la relativa applicazione. 

10) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,35. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


