
VERBALE N° 76/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 9 luglio 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 15,00 

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

convocazione in data 2 luglio 2014 prot. 3995, 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) Approvazione Bilancio di previsione anno 2014 – Determinazioni 

4) Centro Studi – Altri enti CNI (Strategie – Risorse) 

5) Organizzazione uffici 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti – Progetto di comunicazione) 

7) Comunicazioni del Presidente 

8) Congresso 2015 – programma  

9) Riconoscimento tessera Euring 

10) GdL integrazioni e/o modifiche 

11) 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. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda         Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere  

Assenti giustificati i Conss. Lopez, Mariani e Solustri. 

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

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

L’esame per l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Consiglio dei giorni 16 e 23 maggio è rinviato alla prossima seduta di 

Consiglio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso al 3° 

Congresso ANIT dal titolo: “Perché l’energia più green è quella 

risparmiata e il comfort acustico è un diritto per la salute”, che si 

svolgerà il 13 novembre 2014, presso Starhotels Business Palace di 

Milano, via Gaggia 3; 

Il Consiglio ratifica altresì la concessione del patrocinio non oneroso 

alla XIV edizione Forum ICT Security organizzato da Tecna Editrice 

S.r.l., che si terrà i giorni 8 e 9 ottobre 2014  nell’aula magna della 

TRAMAT, presso la città militare “la Cecchignola” in Roma. 



3) Approvazione Bilancio di previsione anno 2014 – 

Determinazioni 

Il cons. Tesoriere Lapenna illustra compiutamente le proposte di 

variazione di alcune voci del bilancio di previsione 2014, riportate nei 

tabulati (assestamento - preventivo 2014 – confronto previsione / 

accertamenti ) e nella relazione  di accompagnamento particolareggiata 

nelle voci oggetto di variazione, già in precedenza distribuiti ai 

Consiglieri e qui allegati quale parte integrante del presente verbale. 

Ad essi si rinvia per la lettura di dettaglio. 

La relazione è puramente tecnica formale, essendo la variazione 

proposta diretta conseguenza di precedenti delibere già assunte dal 

Consiglio. 

Si apre l’intervento dei Consiglieri, fra i quali (non esaustivamente) G. 

Cardinale, per sottolineare che si tratta di items già deliberati, da 

ratificare senza discussione “politica”, nella quale dovranno invece 

confluire sia un’ipotesi di compressione delle spese per Funzionamento 

Organi  (1.4.3) che criteri di utilizzo dell’Avanzo di Gestione negli 

ambiti ammessi; A. Masi per ribadire che ogni previsione di incasso 

deve essere sempre sostenuta da accordi formali e soffermarsi inoltre 

sulle  modalità di allocazione di eventuali residui rinvenienti dai centri 

di costo;  V.P. G. Massa, per una puntuale metodica definizione dei 

tempi e delle regole di attuazione delle delibere stesse. 

Infine il Pres. Zambrano per dare atto, e constatare, come 

sostanzialmente le scelte politiche per l’anno in corso siano già state 

assunte, determinando le variazioni di bilancio in esame; mentre deve 



essere ancora definita la nostra collocazione nel prossimo futuro, in un 

ambito di riduzione di spesa, di risorse compatibilmente impiegate, di 

regolamenti e di programmi concreti, da attuare una volta individuati e 

attribuiti i relativi stanziamenti. 

Esauriti gli interventi il Consiglio all’unanimità, e per quanto di 

competenza in attesa del parere del Collegio dei Revisori, esprime 

parere favorevole alla variazione delle poste di bilancio preventivo 

2014, come sopra rappresentate.   

4) Centro Studi – Altri enti CNI (Strategie – Risorse) 

5) Organizzazione Uffici 

Argomenti collegati nel medesimo ambito organizzativo, trattati 

quindi congiuntamente. 

****** 

Il Pres. Zambrano illustra i contenuti della relazione in data 19 giugno 

u.s.  del Prof. Francesco Florian, incaricato di redigere una proposta di 

progetto di Fondazione propria del CNI; relazione distribuita in 

precedenza a tutti i Consiglieri, alla quale per brevità si rimanda per 

una lettura circostanziata e necessaria conoscenza. 

Si tratterebbe in sostanza di una Fondazione riconosciuta 

giuridicamente, senza scopo di lucro, sotto il controllo del CNI in 

qualità di Fondatore. 

Essa potrà articolarsi e gestire direttamente specifiche aree di 

intervento del CNI, non specificatamente riferibili alla sua funzione 

istituzionale ma essenzialmente di supporto. 

I soggetti partecipanti; la governance; il corretto impiego del personale 



nell’una o nell’altra struttura; la pertinente applicazione delle 

normative anche fiscali di competenza delle persone giuridiche di 

diritto privato senza scopo di lucro; risorse e contributi; e quant’altro 

connesso, sono tutti elementi da approfondire convenientemente, una 

volta intrapreso il nostro intento preliminare di start-up. 

L’assetto patrimoniale consisterebbe in un Fondo di Dotazione 

(intangibile), e in un Fondo di Gestione (cassa), costituito da 

conferimenti di qualsiasi natura, impiegabile per l’attività quotidiana. 

Il tutto in analogia a quanto altri Ordini professionali, Università, 

Associazioni di categoria ecc. ecc. hanno negli ultimi tempi realizzato, 

anche sulla base di una normativa favorevole nel frattempo 

intervenuta. 

Il Consiglio prende atto.  

******* 

Il Pres. Zambrano premette una disamina sulla necessità di 

riorganizzazione dei nostri Uffici, in uno con il Centro Studi e gli altri 

enti associativi in ambito CNI, già in essere o di ipotizzata costituzione. 

Sottolinea quindi l’opportunità di creare una struttura (v. Fondazione, 

come sopra illustrato) alla quale affidare compiti operativi non 

prettamente istituzionali, coordinata da un D.G. ed affidata al controllo 

dei Consiglieri. 

Resta da approfondire la possibile partecipazione diretta del CENSU ed 

IPE, che hanno un assetto associativo particolare e una loro autonomia 

finanziaria, ipotizzando in alternativa, ove preferibile, un 

convenzionamento tra il CNI e le stesse. 



Il Presidente distribuisce riservatamente uno schema organizzativo 

della Fondazione in ipotesi, suddivisa in Dipartimenti secondo le 

principali attività di competenza, ognuno con propri regolamenti e 

sezioni di bilancio, in stretta sintonia con il CNI.  E questo significa da 

una parte operare in economia di scala e dall’altra un primo passo di 

spending review. 

Ovvero unificazione di determinati contratti alla loro scadenza, 

razionalizzazione dei siti web, superamento di sovrapposizioni di 

richieste urgenti, coordinamento delle priorità, ecc. 

E’ poi da considerare l’azione del Governo svolta essenzialmente in via 

diretta, il più delle volte con carattere di urgenza in un rapido 

susseguirsi di provvedimenti (Sblocca Italia e altri) per il quale noi non 

siamo ancora operativamente attrezzati. Come ad esempio un Ufficio 

Legislativo, Rapporti Istituzionali, Relazioni esterne ecc. 

Con ciò sollevando, come auspicato, il Consiglio dagli adempimenti di 

“routine” e riservando invece a riunioni periodiche i temi generali, 

sempre più numerosi e pregnanti. 

Alcune necessarie decisioni sulla dotazione di personale in diversi 

settori dei nostri Uffici devono essere adottate con urgenza – come più 

volte evidenziato e richiesto dal Segretario – tuttavia in un contesto di 

programmi a breve/medio termine più chiari e definiti. 

E in tale ambito potrebbe certamente contribuire la Fondazione, 

giocando il suo adeguato ruolo. 

***** 

Intervengono a questo punto alcuni Consiglieri, tra i quali:  



- G.Cardinale, per osservare che il documento sulla Fondazione apre 

uno scenario giusto, pur se alcune attività devono essere trattate 

diversamente tra loro; che il CS ha avuto una “mutazione genetica” a 

seguito della quale è intervenuto completamente a supporto dell’ 

azione esterna del CNI, tralasciando gioco forza l’attività di ricerca, oggi 

limitata  solo a livello statistico; che il Direttore è  impegnato, al limite, 

nella sua attività verso il CNI e che per tale ragione chiede una nuova 

risorsa; che pertanto, assegnandoci un tempo, sarebbe opportuno far 

pervenire da parte dei Consiglieri al Pres. Zambrano proposte in merito 

a tutto quanto sopra osservato. 

- N. Monda per rivedere, proprio in tale situazione, l’intera attività del 

CS valutando le risorse ancora disponibili entro la fine dell’anno, per 

risolvere l’attuale stato di necessità. 

- V.P.V.  F.Bonfà per esprimere una generale perplessità; che l’assetto 

delle attività promiscue debba essere condiviso con lo stesso CS dopo il 

nostro approfondimento; che sarebbe opportuna la partecipazione del 

CeNSU nella Fondazione e che la governance della stessa debba essere 

differente da quella attuale del CNI. 

L’argomento viene a questo punto aggiornato alla prossima seduta di 

Consiglio.  

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note 

inviate – Crediti – Progetto di comunicazione) 

Il Consiglio ratifica l’invio di richiesta di integrazione ai seguenti 

soggetti che hanno avanzato domanda di accreditamento per 

l’erogazione di attività di formazione, non formale: 



1. I.CO.TE.A. C.A.T. (data validazione istanza 03/06/2014 - 

data scadenza invio riscontro 03/07/2014);  

2. En.A.I.P. Piemonte (data validazione istanza 04/06/2014 - data 

scadenza invio riscontro 04/07/2014);   

3. Ente Scuola Edile della Provincia di Savona (data validazione 

istanza 06/06/2014 - data scadenza invio riscontro 

06/07/2014); 

4. Unipro (data validazione istanza 10/06/2014 - data scadenza 

invio riscontro 10/07/2014);   

Istanze con proposta di delibera motivata di accoglimento e/o rigetto, 

da inoltrare al Ministero della Giustizia: 

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 09/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della SIPRO, sede legale in Roma (RM), via 

Pan n. 18;  



ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 26/06/2014, delle integrazioni 

richieste in data 10.06.2014) risulta il mancato possesso dei requisiti di 

cui all’Allegato B del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale (adottato nella seduta del 21/06/2013, 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013), con particolare riguardo a un volume di affari derivante 

dall’attività di formazione pari ad almeno il 51% del totale;  

PROPONE 

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

promossa dalla SIPRO per l'organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 09/05/2014.  

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 14/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte del Centro Studi Professionali Castro 

Pretorio, sede legale in Roma, via Tiburtina, 912;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 4/06/2014, delle integrazioni richieste 

in data 14/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) 

risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato 

B del Regolamento;  

PROPONE 

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

promossa dalla Centro Studi Professionali Castro Pretorio per 

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

in data 14/04/2014.  

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 23/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte del CEFME CTP, sede legale in Roma, Via 

Filippo Fiorentini, 7;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 4/06/2014, delle integrazioni richieste 

in data 14/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) 

risulta completa e conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato 

B del Regolamento;  

PROPONE 

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

promossa dal CEFME CTP per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 23/04/2014.  

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 26/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte del ASSEFORM Imprese, sede legale in 

Pietraperzia (EN), Via Garibaldi n. 4;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 23/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 11/06/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) risulta completa e conforme a quanto previsto nel 

menzionato Allegato B del Regolamento;  

PROPONE 

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

promossa dalla ASSEFORM Imprese per l’organizzazione dei corsi di 



 



formazione di cui alla domanda presentata in data 26/04/2014.  

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 13/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della ENGIM S. Paolo Giuseppini del 

Murialdo, sede legale in Roma, Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 17/06/2014, delle integrazioni 

richieste in data 13/06/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) risulta completa e conforme a quanto previsto nel 



menzionato Allegato B del Regolamento;  

PROPONE 

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

promossa dalla ENGIM S. Paolo Giuseppini del Murialdo Imprese per 

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

in data 13/05/2014.  

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 17/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della Ice & Fire, sede legale in Mezzocorona 

(TN), via del Teroldego n. 1/R;  



ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 28/04/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15.04.2014) 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 a un volume di affari derivante 

dall’attività di formazione pari ad almeno il 51% del totale;  

PROPONE 

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

promossa dalla Ice & Fire per l'organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 17/03/2014.  

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l'acquisizione del prescritto parere 

vincolante.  

******* 

Istanze per le quali si adotta delibera definitiva a seguito di emissione 

parere vincolante del Ministero della Giustizia: 

1. SAFETY CORPORATION – Rigetto 

2. I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente – Accoglimento 

3. Scuola Edile Spezzina – Accoglimento 

4. ORSA CONSULTING – Accoglimento 

5. APICE – Accoglimento 



6. Sudformazione – Accoglimento 

7. EUREKA Engineering - Accoglimento 

8. Afor - Accoglimento 

Il Consiglio prende atto: 

 della richiesta di Convenzione per l’erogazione di Crediti 

Formativi Professionali pervenuta dalla Fondazione “La Biennale 

di Venezia” in riferimento alla 14° Mostra Internazionale di 

Architettura, e delega il Centro Studi alla predisposizione di una 

nota di risposta negativa. 

 degli Ordini che hanno utilizzato la piattaforma,  risultati n° 103; 

le domande   di autorizzazione alla formazione sono state n° 63 

ad oggi, ed a fine anno raggiungeranno probabilmente il 

centinaio. 

 che le Convenzioni dovranno essere costantemente analizzate e 

monitorate nella loro attuazione, onde verificare che il soggetto 

contraente del CNI rispetti, con certezza,  norme e regolamenti in 

materia. 

6) Progetto di comunicazione 

Argomento rinviato alla prossima seduta di Consiglio. 

7) Comunicazioni del Presidente 

 Ricorso Tar Aquila R.G. 399/11 e 401/11 – CNI/Comuni di 

Barisciano e Castelvecchio Subequo. Il Pres. Zambrano relaziona 

sul ricorso, come da incarichi congiunti conferiti il 2.8.2013 – 

nd/4280.  

 Preso atto, il Consiglio delibera il pagamento all’avv. Maurizio 



Marti della parcella n° 4/2014 del 16 giugno 2014, per un 

importo omnicomprensivo pari a € 5.344,00; ed il pagamento all’ 

avv. Manuela Toma della parcella n°5/2014 del 16 giugno 2014, 

per il pari importo omnicomprensivo di € 5344,00. 

 Il Presidente riferisce, per notizia, sulla proposta di costituzione 

dell’Agenzia per la certificazione della qualità e l’accreditamento 

“EUR-ACE” dei corsi di studio di ingegneria. 

Il tema è complesso e delicato, attesa la problematica della 

compatibilità dell’accreditamento con il valore legale del titolo di 

studio nei paesi, come il nostro, ove questo è in vigore. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 L'Ordine di Venezia con nota 30.6.2014 (ns. prot. 4069 del 

7/7/2014) riferita alla nostra circolare n. 359/2014 in materia di 

prevenzione incendi, auspica che il CNI chieda al Ministero 

competente una congrua proroga per poter approfondire l’esame 

del Testo Unico in materia di Prevenzione Incendi, attualmente in 

una fase di discussione complessa e delicata. 

Il Consiglio prende atto e si adopererà in tal senso. 

 Il V.P. Massa riferisce sulle attività svolte dal GdL “Riforma del 

Catasto” (v. legge delega 23/2014, art.2) e sul documento di 

indirizzo prodotto in argomento, allegato al presente verbale e 

qui richiamato per la lettura di dettaglio. 

 Le linee generali sono state presentate nell’audizione presso il 

Senato Commissione 6ª (Finanze e Tesoro) - seduta n. 107 

dell’1.07.2014 -  presenti il V.P. Massa e il Cons. Valsecchi.  



Gli stessi Consiglieri, evidenziate le predette linee di indirizzo, 

propongono di istituire un GdL specifico all’interno della Rete 

delle Professioni Tecniche. 

Il Consiglio condivide e approva. 

 Il Presidente Zambrano relaziona sull’incontro svoltosi lo scorso 

8 luglio presso la nostra sede - presenti la Presidente di 

INARCASSA, Arch. Paola Muratorio e il Presidente CNAPPC, Arch. 

Leopoldo Freyrie – al fine di approfondire la possibilità di 

costituire presso INARCASSA una “gestione previdenziale 

facoltativa” che possa sostituirsi alla gestione separata dell'INPS 

per tutti quei professionisti in via non esclusiva che, titolari di 

partita IVA, non sono obbligati al versamento dei contributi 

soggettivi, in quanto già corrisposti ad altro Ente in ragione del 

rapporto di lavoro subordinato. 

Il Pres. Zambrano propone di sottoporre preliminarmente, come 

convenuto, un’istanza specifica ai Ministeri competenti del 

Lavoro e delle Politiche sociali nonché dell’Economia e delle 

Finanze, per conoscere la disciplina applicabile all’eventuale 

Gestione separata presso Inarcassa, gli obblighi gravanti sugli 

iscritti, l’aliquota contributiva applicabile, le prestazioni 

previdenziali ecc. 

Il V.P. Bonfà esprime perplessità da parte sua, ritenendo 

opportuno che il CNI mantenga la propria linea di rappresentanza 

di tutta la categoria. 

Il Consiglio prende atto. 



 Il Pres. Zambrano riferisce altresì sulla proposta CNAPPC di 

adesione della Rete delle Professioni Tecniche alla campagna 

“adotta un modulo”, nata a seguito all’accordo denominato “Italia 

semplice” siglato tra Governo, Conferenza delle Regioni, ANCI e 

UPI.  L’iniziativa è finalizzata, d’intesa con il Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, alla diffusione e 

all’utilizzo di moduli unificati per la SCIA edilizia e per il 

Permesso di costruire. 

Il Consiglio prende atto e approva l’iniziativa. 

 Il Presidente riferisce sulla sottoscrizione del contratto CNI/UNI 

per la concessione della licenza d’uso delle norme UNI – come in 

precedenza deliberato - avvenuta in data odierna alla presenza 

del Presidente dott. Piero Torretta. 

L’ accordo, come noto, consentirà l’accesso degli iscritti alla 

normativa UNI ad un prezzo di particolare favore rispetto a 

quello ordinario praticato. 

Seguirà dettagliata circolare in proposito, esaustiva nei contenuti 

e nelle modalità di adesione, illustrata in bozza dal Presidente. 

Il Consiglio prende atto con favore. 

 Il V.P. Massa porta a conoscenza la proposta di studio per la 

progettazione di uno strumento in relazione al punto n.13 della 

mozione del congresso di Brescia svoltosi lo scorso anno 2013, 

ovvero istituire una piattaforma per l’interazione delle 

opportunità e delle richieste di lavoro per gli ingegneri in Europa. 

In particolare il V.P. Massa propone di lavorare all’attuazione di 



un primo strumento (individuato con il nome CNI-working) che 

abbia l’obiettivo di razionalizzare le banche dati degli Ordini 

territoriali, valorizzare la potenzialità dell’Albo unico e della 

pagina My-Ing, valorizzare la certificazione delle competenze 

(riferita anche all’ Agenzia Quacing). 

Considerate le caratteristiche oggettive del progetto e della 

proposta, che intersecano ambiti pertinenti Innovazione, 

Internazionalizzazione e Formazione, il V.P. Massa propone di 

coinvolgere i Consiglieri potenzialmente interessati, al fine di 

redigere operativamente la proposta anche con l’ausilio di una 

unità da parte dei gruppi di lavoro pertinenti. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al V.P. Massa di 

approfondire la proposta – v. all. A posto agli atti tra i documenti 

dell’odierna seduta - e di presentare il relativo progetto ad una 

prossima seduta di Consiglio. 

 E’ stato confermato per la data del 20 ottobre p.v. il Convegno 

“Sicurezza” che si terrà presso la sede INAIL di Roma p.zza 

Pastore. Seguirà locandina dettagliata per questa rilevante 

manifestazione. 

***** 

Esce il Cons. Cardinale alle ore 19.20 

***** 

8) Congresso 2015 – programma  

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

9) Riconoscimento tessera Euring 



Il Cons. Monda riferisce sulle procedure e requisiti necessari per 

ottenere il certificato EUR-ING; il Consiglio prende atto, approva il 

documento esplicativo riportato agli atti della seduta odierna e 

conferma richiesta di adesione. 

Il Cons. Monda comunica altresì di aver sciolto positivamente la riserva 

per la propria  candidatura  alle  elezioni del Consiglio di FEANI. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione, auspicando il miglior 

successo. 

10) GdL integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,55. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

  F.to Ing. Riccardo Pellegatta     F.to Ing. Armando Zambrano 

 


