
VERBALE N° 91/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 17 marzo 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 15,50 presso 

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

11.03.2015 prot. 1764 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) Convenzione CEI 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Formazione 

6) Congresso Nazionale 

7) Regolamento e Comitato Organizzatore Torneo di Calcio 

8) I.P.E. – Delega 

9) Commissione svolgimento prove attitudinali  

10) Contratti consulenza (Avv. Mastrolilli; Abbonamento Italia Oggi) 

11) Fatturazione elettronica 

12) Scuola di Formazione/Centro Studi 

13) Convenzione CNCPT 

14) Nuova Sede 

15) Esteri 

16) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 



Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. 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. Massimo Mariani Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere  

Assente giustificato il Cons. Gianasso. 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio si riserva l’approvazione della bozza di verbale della seduta del 19 

dicembre 2014, nella prossima riunione. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio esprime parere favorevole alle: 

- richiesta di Patrocinio per il Primo Network Nazionale sugli Edifici a 

Consumo “Nearly-Zero” nel Sud Europa – clima Mediterraneo, nonché di 

una manifestazione/premio Internazionale sull’edilizia sostenibile 

rivolto ad Ingegneri e Architetti, che si terrà il prossimo 27 giugno 2015 a 



Matera (ns. prot. 1395 del 25/02/2015); 

- richiesta di patrocinio alla 4° edizione del Festival delle Professioni, 

promossa dall’Associazione Gi.Pro (Giovani e Professioni), dal titolo: 

“#ProfessionistiCittadini”, che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Trento; 

- richiesta di patrocinio per il XV Convegno Nazionale AIIC (Associazione 

Italiana Ingegneri Clinici) che si svolgerà dal 14 al 16 maggio 2015 a 

Cagliari (ns. prot. 1539 del 02/03/2015) Fiera Della Sardegna; 

- richiesta di partecipazione e lettera di invito  dell’Amministratore 

Delegato di Ferrovie dello Stato Ing. Michele Mario Elia, per l’11° edizione 

del World Congress on Railway Research WCRR 2016, che si svolgerà dal 

29 maggio al 2 giugno 2016 a Milano, presso il Centro Congressi Stella 

Polare di Fiera  Milano; 

- richiesta di patrocinio per l’evento organizzato da RMEI, dal titolo: "3rd 

Michelangelo Workshops RMEI", che si terrà il prossimo 9 aprile a Roma 

presso l’Università La Sapienza; 

- richiesta di patrocinio per l’evento culturale e tecnico organizzato 

dall’Ordine di Treviso, per la “Sensibilizzazione sul rischio sismico del 

nostro territorio”, che si svolgerà dal 9 al 29 aprile 2015, presso il 

complesso museale di Santa Caterina di Treviso (ns. prot. 1607 del 

05/03/2015); 

- richiesta di patrocinio per il progetto formativo organizzato dal Liceo 

Scientifico “P.Ruffini” di Viterbo, dal titolo: “ nZEB Nearly Zero Energy 

Building – La scuola e l’energia sostenibile, un primo passo verso il 2020 

”, che si terrà a Viterbo il 1° aprile 2015; 

- richiesta di patrocinio per il Convegno organizzato dalla FOIV, dal titolo: 



“La città metropolitana veneta. Il contributo degli ingegneri”, che si terrà 

il prossimo venerdì 10 aprile a Venezia Mestre. Contributo € 2.500.= da 

imputarsi alla categoria del bilancio di previsione 2015  B 1.4.5.3 

“Convegni e seminari studio” (ns. prot. 2203 dell’1/04/2015); 

- richiesta di patrocinio per l’evento Best Napoli (EBEC 2015), organizzato 

in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II; 

- alla richiesta di patrocinio e partecipazione al Comitato Organizzatore 

“VGR 2016” (Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti civili 

ed industriali), istituito dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Industriale dell’Università  di Pisa.  Concesso contributo di € 2.500.= da 

imputarsi alla categoria del bilancio di previsione 2015  B 1.4.5.3 

“Convegni e seminari studio”; 

- alla richiesta di patrocinio per l’evento formativo in tema di sicurezza 

cibernetica organizzato dall’Ordine di Cosenza, che si svolgerà presso il 

medesimo Ordine nei giorni 14-18-21 marzo 2015. Concesso contributo 

di € 2.500.= da imputarsi alla categoria del bilancio di previsione 2015  B 

1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”; 

- alla richiesta di patrocinio per il Convegno organizzato dall’Ordine di 

Como, avente ad oggetto: “Progetti innovativi che migliorano la società” 

(nota del 16.3 u.s.) che avrà luogo il 18.4.2015 presso la locale Camera di 

Commercio; 

- alla richiesta di patrocinio per il Convegno organizzato dall’Ordine di 

Modena, avente ad oggetto: “Energia e Clima” (ns. prot. 1862 del 

17/03/2015) svoltosi lo scorso 14 marzo a Sestola. Concesso contributo 

€ 2.500.= da imputarsi alla categoria del bilancio di previsione 2015  B 



1.4.5.3 “Convegni e seminari studio”. 

3) Convenzione CEI 

Il Presidente riferisce sulla bozza di convenzione CNI / Comitato 

Elettrotecnico Italiano, per l’accesso a condizioni agevolate alla banca dati CEI 

contenente le Norme Tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di 

elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni. Costo annuo, per ciascun 

iscritto all’Albo, pari ad € 45 oltre IVA, anziché l’ordinario prezzo di listino 

CEI di € 7.800 oltre IVA per il primo anno. 

Il Consiglio prende atto e approva, dando mandato al Presidente per la 

definitiva stesura delle condizioni generali, la sottoscrizione della 

convenzione e per le modalità più ampie possibili di pubblicazione agli iscritti 

dell’iniziativa. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Trasferimento sede CNI 

Il Pres. Zambrano propone, e il Consiglio approva, l’invio di circolare per 

informare Ordini ed iscritti sul prossimo trasferimento della sede CNI e del 

Centro Studi nella nuova location di Roma, via XX Settembre 5.  

Nell’occasione verrà altresì chiesto agli Ordini Territoriali di voler mettere a 

disposizione del CNI disegni antichi, quadri storici, progetti redatti da 

ingegneri degli stessi Ordini, targhe/monete commemorative di eventi, e 

quant’altro giudicato di valore significativo, per esporli nelle sale riunioni 

della nuova sede. 

Nota società “UP!” 

Il Consiglio prende atto della contestazione al nostro sollecito da parte della 

Up! S.r.l. (ns prot. 917 del 06/02/2015), con la quale la soc. tiene ad 



evidenziare, a proprio parere, l’avvenuto completamento delle prestazioni 

richieste, invece contestate in precedenza in alcuni punti dal nostro ufficio 

amministrativo. 

Il Cons. Letzner in collaborazione con l’avv. Mastrolilli contatterà il Pres. 

Belardi dell’Ordine di Brescia al fine di raggiungere una transazione con UP 

srl. 

Assemblea dei Presidenti 

Il Consiglio esprime parere positivo, salvo diverse decisioni del Comitato di 

Presidenza dell’AdP, in merito all’offerta del Presidente dell’Ordine di Caserta 

ing. Vittorio Severino di ospitare una prossima Assemblea dei Presidenti 

presso la città stessa.  

Quota CeNSU 

Il Consiglio delibera l’erogazione a favore del CENSU della prima rata pari al 

60% del contributo annuale di € 50.000, come previsto nella categoria del 

bilancio di previsione 2015 B 1.4.19.1 “Centro Nazionale Studi Urbanistici” e 

lettera di accordi a suo tempo sottoscritta. 

Emendamento Neolaureati LL.PP. 

Il Cons. Letzner, con il V.P. Massa, riferisce sulla nota dello scorso 21.01.2015, 

con la quale il Network Giovani ha sottoposto al CNI una proposta di modifica 

alla normativa dei lavori pubblici, finalizzata ad aprire e rendere più agevole 

ai colleghi - da poco iscritti agli albi e privi di curriculum significativo in 

materia - l'accesso agli appalti di servizi nel settore pubblico. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente e delibera di promuovere, nelle 

dovute sedi, tali proposte di emendamento alla legge comunicando altresì al 

“Network Giovani” la piena condivisione di tale loro iniziativa. Incarica al 



riguardo i Conss. Tes. Lapenna e Letzner per la predisposizione di nota nel 

merito specifico, che valuti anche la possibile presenza di un tutor esperto in 

affidamenti sino a € 40.000.= 

Determina ANAC N.4/2015   

Il Cons. Tes. Lapenna riferisce sulla pubblicazione della determina ANAC 

n.4/2015 dello scorso 25 febbraio; il Consiglio prende atto e delibera l’invio 

di circolare informativa ai Consigli degli Ordini, evidenziando il notevole 

lavoro in proposito svolto dalla RPT e dal CNI. 

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

finalizzato all’attivazione di una procedura unificata CNI/Ordini per la 

segnalazione dei bandi anomali, comprensiva altresì di un programma 

specifico informatizzato disponibile sul sito del Centro Studi. Il Consiglio 

approva.  

Offerta supporto web-conference 

Il Consiglio prende atto e autorizza la proposta di rinnovo annuale delle 

licenze del sistema Web Conference e Collaboration management di Cisco 

WebEx, presentata dallo studio Garofalo & Partners srl, alle medesime 

condizioni dello scorso anno, ovvero € 10.500 oltre Iva.  

Importo già previsto nella categoria del bilancio di previsione 2015 B 1.4.12.1 

“Servizi informatici e sistemi informativi”. 

La soc. propone inoltre un servizio di supporto telefonico e remoto alla 

programmazione e pianificazione degli eventi, di supporto tecnico 

specializzato sulla piattaforma, di regia delle conferenze, e di altri meglio 

specificati in offerta. 

Costo annuo totale € 18.000.= oltre Iva. Il Consiglio in merito ritiene 



opportuno un approfondimento per valutare una forma di collaborazione con 

lo studio G&P, al fine di divulgare ed organizzare l’attività di Web Conf. con i 

Consiglieri  interessati, distribuendo ad esempio un manuale d’uso ecc.; viene 

decisa quindi una sessione di prova per la prossima seduta del 2 aprile. 

Nota Prof. Clarizia 

Il Consiglio prende atto dell’ avviso di parcella ns. prot.1751 del 10/03/2015 

pervenuta dal prof. Avv. Clarizia in merito alle prestazioni effettuate per la 

vertenza Ordine Verona c/ Comune Torri del Benaco e Collegio Geometri di 

Verona - giudizio Consiglio di Stato Sez. V R.G. 4691/14 definito con sentenza 

883/15 - ed autorizza il pagamento di € 8.000 per onorario, oltre oneri. 

*** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 18.15 

*** 

Logo Cert-ing  

Il V.P. Massa illustra le proposte di logo da utilizzare per tutte le associazioni/ 

Enti collegati al CNI (Cert-Ing, Scuola Superiore di Formazione, I.P.E., 

Fondazione, Centro Studi etc.). 

Il Consiglio approva la proposta grafica salvo l’eliminazione del logo del 

Ministero della Giustizia nonché l’aggiunta di tutti i riferimenti di indirizzi, 

mail ecc. 

Bozza Protocollo CNI – Equitalia 

Il Presidente riferisce sulla bozza di protocollo con la società Equitalia, volto a 

creare un rapporto privilegiato con i nostri Ordini al fine di 

recuperare/rateizzare le morosità delle quote di iscrizione all’albo, ed offrire 

altresì la possibilità di una presenza programmata di delegati presso gli 



Ordini Territoriali e/o sportello telematico (secondo modalità da definire) a 

disposizione degli iscritti anche per loro esigenze personali. Evidenzia, 

inoltre, la possibilità per gli iscritti di rateizzazione di tutti i contributi 

eventualmente dovuti nonché la disponibilità di Equitalia ad offrire un 

supporto diretto di collaborazione/informazione con gli iscritti stessi. 

Il Consiglio prende atto, approva a maggioranza la bozza di convenzione - con 

il voto contrario del V.P. Vicario Bonfà – e conferisce mandato al Presidente 

per la sottoscrizione. 

Schema regolamento edilizio-tipo 

Il Presidente illustra la nota pervenuta alla segreteria RPT in data 

05/03/2015 da parte del responsabile della Segreteria del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si richiede il nominativo di un 

rappresentante da inserire nel GdL, istituito presso il Ministero, per la 

predisposizione dello schema di Regolamento Edilizio-tipo. 

Il Presidente sottolinea l’opportunità di inserire, all’interno dello schema, una 

serie di documenti integrativi, quali il fascicolo di fabbricato ed altri, connessi 

alla multidisciplinarietà dell’argomento: per tale motivo risulta opportuno 

istituire un ulteriore GdL ad hoc presso la RPT. 

Il Consiglio prende atto e designa, in rappresentanza del CNI, il V.P. Massa, il 

Segr. Pellegatta ed il Cons. Fede quali componenti del predetto GdL della RPT. 

Standard Prestazionali 

Il Presidente evidenzia che a seguito degli accordi con UNI, il CNI può 

usufruire di alcuni servizi erogati dall’Ente tra i quali lo sviluppo degli 

standard di qualità della professione di ingegnere, anche a supporto 

dell’Agenzia per la certificazione volontaria delle competenze.  



Quanto sopra al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi (non esaustivi): 

- riconoscere, e quindi valutare la qualità e il valore “immateriale” della 

prestazione; 

- individuare correttamente il livello di responsabilità professionale 

richiesta all’ingegnere;  

- definire compiutamente verso l’esterno, i contenuti e la complessità delle 

prestazioni, e di conseguenza il giusto compenso. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a concordare un appuntamento 

con UNI per approfondire tale argomento. 

CONSIP 

Il Presidente richiama il precedente incontro svoltosi l’11 febbraio u.s. con l’A. 

D. di CONSIP Dr. Casalino, e ribadisce l’esigenza di un ulteriore incontro volto 

a definire, a livello operativo, le modalità di scambio di informazioni tra 

CONSIP e CNI; nonché privilegiare soprattutto il contenuto ed il 

riconoscimento della prestazione e quindi anche in questo caso gli standard 

professionali. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente a concordare un appuntamento.  

Esposto alla Commissione Europea 

Il Prof. Nascimbene, in tema di attività riguardanti immobili di interesse 

artistico, ci ha trasmesso lo scorso 12 marzo, una proposta di emendamento 

legislativo abrogativo dell’art.52 del regio decreto2357/1925, a seguito della 

pronuncia della Corte di Giustizia 21 febbraio 2013, C- 111712. 

Il Consiglio ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per procedere 

nel senso indicato; delibera comunque una presa di contatto con il CNAPPC 

per i dovuti approfondimenti sul tema. 



*** 

Il Cons. Letzner esce alle ore 19.25 

*** 

Legge 11/11/2014 n.164 – Spot radiotelevisivo MIT 

Il Presidente riferisce sullo spot, in trasmissione dallo scorso 21 gennaio dal 

servizio radiotelevisivo pubblico, finalizzato a informare i cittadini in merito 

alle procedure introdotte dalla legge “Sblocca Italia” per i lavori di 

ristrutturazione della casa. In particolare la semplificazione delle 

comunicazioni, delle procedure, degli oneri a carico dei cittadini, della 

variazione delle modalità di accatastamento da parte dei Comuni. 

Le criticità derivanti dall’introduzione di quest’ultima modifica, sono state 

prontamente segnalate nelle opportune sedi istituzionali tramite una nota 

della Rete delle Professioni Tecniche. Il Consiglio prende atto. 

Verbale Commissione valutazione procedure mobilità C1  

Il Presidente aggiorna, e il Consiglio prende atto, in merito al verbale della 

riunione del giorno 16.3.2015 della Commissione di valutazione per le 

procedure di mobilità – Categoria C1, dott.ssa Valeria Torri – svoltasi 

positivamente con voto finale 26/30. Verbale posto agli atti dell’ufficio 

amministrazione del personale.  

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

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

dell’AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L., sede legale in PISA (PI), via Giuseppe 

Ravizza 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 16/02/2015, delle integrazioni richieste in 

data 09/02/2015 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’AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L. 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. 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 04/12/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Formare Puglia, sede legale in Taranto (TA), via Temenide 117; 

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 10/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 14/01/2015 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 Associazione Formare Puglia per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 04/12/2014 

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

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

di Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico - ANIT, sede 

legale in Milano, via Savona 1/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 16/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 11/02/2015 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 dalla Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico - 

ANIT 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. 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 22/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di CONSORZIO CONOSCENZA NOVA – CCN, sede legale in ANCONA (AN), via 

Varano (s.p. Cameranense) 334/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 13/03/2015, 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 dalla CONSORZIO CONOSCENZA NOVA – CCN per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 22/01/2015 

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

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

della dall’Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna, sede legale in Sassari 

(SS), Z.I. Predda Niedda, strada 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 16/03/2015, 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 dall’Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 15/01/2015 

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 10/01/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della DEI CONSULTING, sede legale in ROMA, via NOMENTANA 14C; 

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 16/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 04/02/2015 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 dalla DEI CONSULTING per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 10/01/2015 

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

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

della ELDAIFP ONLUS, sede legale in POTENZA (PZ), CORSO UMBERTO I, 61; 

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 16/03/2015, delle integrazioni richieste in 

data 04/02/2015 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 dalla ELDAIFP ONLUS 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. 

***** 

Il Consiglio accoglie favorevolmente le istruttorie proposte dalla Scuola 

Superiore di Formazione per l’autorizzazione delle richieste dei seguenti 

provider: 

- SOCIP; 

- FORMARE PUGLIA; 

- ANIT; 

- Consorzio Conoscenza Nova – CCN; 

- Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna; 

- DEI CONSULTING SRL; 

- ELDAIFP. 

Il Consiglio accoglie favorevolmente le istruttorie proposte della Scuola di 

Formazione per il riconoscimenti di CFP relativamente ai  seguenti eventi 

formativi: 

- ENGIM S.PAOLO - GIUSEPPINI DEL MURIALDO (8060-2015); 

- ENGIM S.PAOLO - GIUSEPPINI DEL MURIALDO (7662 – 2015); 

- BETA FORMAZIONE S.R.L.; 

- AICARR FORMAZIONE SRL; 

- The Acs. 

Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per eventi formativi non in 

tabella A del Regolamento, per i seguenti eventi: 

- Terza Conferenza Mondiale sul Dilatometro Piatto, che si terrà a Roma 

dal 14 al 16 giugno 2015. Riconoscimento di n. 3 CFP; 

- REBUS - REnovation of public Buildings and Urban Spaces - Evento 



itinerante: Bologna, Parma, Modena e Rimini, che si svolgerà dal 2 al 24 

aprile 2015. Riconoscimento di n. 3 CFP; 

- Istituto Superiore di Studi Penitenziari – Corso di Formazione sul tema: 

“Aggiornamento sulla legge anticorruzione e sul D.Leg.vo N.81/2008”. 

Il Consiglio delibera altresì il riconoscimento di CFP per gli eventi di carattere 

sociale/umanitario legati all’alluvione Sardegna, come da schema riassuntivo 

predisposto dalla Scuola di Formazione posto agli atti tra la documentazione 

della seduta odierna,  al quale  si rimanda per la lettura di dettaglio. 

6) Congresso Nazionale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

7) Regolamento e Comitato Organizzatore Torneo di Calcio 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) I.P.E. – Delega 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Commissione svolgimento prove attitudinali  

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

10) Contratti consulenza (Avv. Mastrolilli; Abbonamento Italia Oggi) 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

11) Fatturazione elettronica 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Scuola di Formazione/Centro Studi 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

13) Convenzione CNCPT 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

14) Nuova Sede 



Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

15) Esteri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

16) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,50. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


