
VERBALE N° 74/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 25 giugno 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 

15,00 presso la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa 

convocazione in data 19 giugno 2014 prot. 3780 e successiva 

integrazione del 23 giugno prot. n. 3821, 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 – (richiesta O. di Lecce, etc.) 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2013 

4) Comunicazioni del Presidente 

5) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti – Progetto di comunicazione) 

6) Congresso 2015 – programma  

7) QUACING - Nomine componenti Consiglio Direttivo 

8) Rappresentanze CNI in Europa/Riconoscimento tessera Euring 

9)  Comunicazione Bando Scintille - nomina giuria 

10)   Proposta per software dm 140/2012 

11) Partenariato Pubblico Privato 

12) GdL integrazioni e/o modifiche 

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

14)  Organizzazione uffici 

15)  Proposta Chimici di Porto 



16)  Expo 2015 

17)  Costituzione del Comitato Nazionale Ecoetica 

18)  Varie ed eventuali 

Integrazione Ordine del Giorno seduta del 25 giugno 2014: 

1bis) “Dotazione organica Ordine di Macerata” 

1ter) ”Accordo quadro INAIL” 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

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. iun. Ania Lopez                           Consigliere  

Ing. Massimo Mariani                        Consigliere  

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda         Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri                         Consigliere  

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere 

Assenti giustificati il V.P.V. Bonfà ed il Cons. Letzner. 

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

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva i verbali delle precedenti sedute del giorno 9 e 23 



aprile 2014, con alcune integrazioni avanzate dal Cons. Fede. 

1bis)  “Dotazione organica Ordine di Macerata” 

Il Consiglio prende atto e approva la definizione della pianta organica 

dell’Ordine di Macerata (ns prot. 3410 del 05/06/2014).  

1ter)  ”Accordo quadro INAIL” 

Il Cons. Fede riferisce sull’ accordo quadro di collaborazione tra CNI e 

lNAIL; il Consiglio prende atto e approva la proposta che verrà 

sottoscritta dal Presidente.  

Il Consiglio prende altresì atto del rinvio al 30 ottobre della 2ª Giornata 

Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza organizzata con INAIL. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- al Concorso di progettazione per “la riqualificazione della zona 

commerciale località Amérique in Comune di Quart”  (AO).  Ns 

prot. 3562 dell’ 11/06/2014; 

- alla 49° edizione Marmorac organizzata da VeronaFiere (ns 

prot. 3590 del 12/06/2014) che si terrà dal 24 al 27 settembre 

p.v. presso il quartiere fieristico della città; 

- al 3° workshop nazionale organizzato  da Marenostrum 

Archeoclub d’Italia, dal titolo: ”Erosione costiera in siti di 

interesse archeologico” (ns prot.3376 del 04/06/2014), che 

terrà dal 3 al 4 ottobre p.v. a Termoli presso l’Università degli 

Studi del Molise; 

- all’evento organizzato dall’Associazione Rome Italy Chapter dal 

titolo: “ Costruiamo il futuro: il project Management per 



l’edilizia e le infrastrutture”, che si terrà il prossimo 3 luglio a 

Roma presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

- al ciclo di Convegni organizzato da ANIT (Associazione 

Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico), dal titolo: “La 

sostenibilità del benessere. Dimensione ambientale, sociale ed 

economica dell’efficienza energetica e acustica per migliorare il 

comfort abitativo”, che si svolgeranno presso gli Ordini di 

Varese, Alessandria Torino e La Spezia -  dal mese di giugno al 

mese si novembre p.v.; 

- al Corso di formazione in edilizia ed urbanistica organizzato 

dall’ANTEL (Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali) che si 

terrà a Salerno nel periodo settembre-novembre p.v.,ancora in 

via di definizione;  

- al Corso base di “ Specializzazione prevenzione incendi ex. Art. 4 

D.M. 5.8.2011 ” organizzato dall’Ordine di Caltanissetta (ns prot. 

3849 del 24/06/2014) che si terrà il prossimo 1° luglio presso 

l’Istituto “Testasecca”; 

- Alla Fiera Klimahouse dal titolo: ”La riqualificazione energetica 

del patrimonio edilizio di rilevanza storica, architettonica e 

ambientale…Una sfida possibile!”, organizzato dalla società 

Teknedu (ns prot. 3233 del 29/05/2014), che si svolgerà il 

prossimo 2 ottobre a Bari; 

- Al III° Incontro delle Commissioni Ingegneria Geotecnica 

organizzato dall’Ordine di Bolzano, dal titolo: ”La pianificazione 

delle indagini geotecniche: il ruolo del committente e del 



progettista”, che si terrà  dal 27 al 28  novembre p.v. a Bolzano. 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio: 

- al  Convegno organizzato dalla Consulta degli Ordini degli 

Ingegneri della Sicilia dal titolo: “La Pianificazione d’Area Vasta 

nel quadro della riforma della Governance Locale”, svoltasi lo 

scorso 20 giugno a Trapani presso la Tonnara di Bonagia; il 

Consiglio delibera altresì l’erogazione, per il suddetto Convegno, 

di un contributo a consuntivo pari a € 2.500,00. 

- al Convegno organizzato dal GIS dal titolo: “Giornate Italiane del 

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali”, che si svolgerà dal 1 

al 3 ottobre 2015 a Piacenza; 

- al  Congresso Internazionale organizzato dall’Università degli 

Studi di Napoli Federico II dal titolo: “Eurosteel 2014 – 7° 

Congresso Europeo dell’Acciaio e delle Strutture Composte”, che 

si svolgerà dal 10 al 12 settembre a Napoli presso la sede 

Ingegneria della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;   

- al ciclo di Convegni organizzato da ANIT (Associazione 

Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico), dal titolo: “La 

sostenibilità del benessere. Dimensione ambientale, sociale ed 

economica dell’efficienza energetica e acustica per migliorare il 

comfort abitativo”, che si svolgeranno presso gli Ordini di 

Foggia e Pescara -  durante il mese di giugno p.v.; 

- alle Conferenze organizzate dall’Ambasciata della Repubblica di 

Cuba in Italia, dal titolo: “Presentazione della nuova normativa 

sugli investimenti esteri a Cuba e opportunità di business”, che 



si svolgeranno il 30 giugno a Roma  presso la sede del Ministero 

degli Affari Esteri ed il 1° luglio a Milano presso il Centro 

Congressi della Provincia, via Corridoni. 

- all’Ordine di Brescia con contributo per il rimborso spese per 

l’organizzazione del Campionato Nazionale di SCI 2014 svoltosi 

lo scorso 21 febbraio a Brescia (ns prot.3851 del 24/06/2014); 

- al Convegno organizzato dal CONAF e dal Ministero 

dell’Ambiente, dal titolo: ”Il Futuro Verde delle Città Italiane” 

che si terrà il prossimo 3 luglio a Roma presso la Sala Pietro da 

Cortona in Campidoglio; Il Consiglio delibera altresì la 

concessione di 3 crediti formativi professionali; 

***** 

Esce il Cons. Fede alle ore 17.50 

****** 

A seguito della richiesta di ulteriore contributo CNI da parte 

dell’Ordine di Lecce per l’organizzazione della 1°Conferenza 

Internazionale degli Ingegneri del Mediterraneo, svoltasi con successo 

come noto lo scorso mese di maggio (ns prot. 3498 del 09/06/2014), il 

Consiglio dopo una partecipata discussione delibera di integrare il 

contributo precedentemente concesso pari a € 40.000, e di delegare i  

Conss. Segretario e Tesoriere alla definizione dell’importo con l’Ordine 

di Lecce nel limite massimo omnicomprensivo di € 20.000,00. 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2013 

Il Tesoriere illustra e commenta al Consiglio i documenti, in 

precedenza distribuiti, costituenti il rendiconto economico consuntivo 



dell’anno 2013 corredati dalla relazione sulla gestione, dalla nota 

integrativa e dal parere favorevole all’approvazione espressa dal 

Collegio dei Revisori. 

Documentazione tutta qui allegata quale parte integrante. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 

2013 con alcune precisazione del Cons. Fede, nel frattempo rientrato in 

apertura della discussione in oggetto. 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Consiglio prende atto delle seguenti comunicazioni/informazioni del 

Presidente in ordine: 

- all’incontro svoltosi in data odierna con il V. Segretario Generale 

della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Raffaele Tiscar, 

in merito a possibili nostri contributi  al D.L. “Sblocca Italia”, in 

tema di infrastrutture e Lavori Pubblici; 

- alla nota del Consiglio di Stato ad oggetto: “Misure compensative 

per l’esercizio della professione di ingegnere (art-24 del D.Lgs. 

9-11 2007 n.206)” che approva, con osservazioni, lo schema di 

regolamento proposto del Mistero della Giustizia, che recepisce 

le richieste del CNI; 

- alla relazione del Cons. Fede sull’incontro, organizzato da Finco, 

presente anche l’arch. Fasano dell’Enea, sul recepimento della 

normativa europea in materia di efficienza energetica; al 

riguardo il Consiglio delibera la predisposizione di una circolare 

informativa a cura del Cons. Fede stesso; 

- alla risposta alla Regione Toscana sulle competenze dei 



geometri avente ad oggetto: “Richiesta di parere al Consiglio di 

Stato in sede consultiva concernente i limiti delle competenze 

professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini 

dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (c.d. 

genio civile) in ambito strutturale – riscontro ed invio memoria 

del Consiglio Nazionale”; 

- ad affidare al Cons. Valsecchi la definizione dell’ incontro con 

l’Ing. Daniela Pedrini, Presidente S.I.A.I.S. (Società Italiana 

dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità), avente la 

finalità comune di offrire al legislatore un contributo in tema di 

riforma della normativa lavori pubblici ; 

- alla revoca dell’ incarico all’ ing. Ferraro da parte dell’ufficio 

tecnico del Comune di Controne (ns prot. 3704 del 

18/06/2014); 

- alla nota inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, al Ministro della Salute, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, nonché al Dipartimento della Funzione 

Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale il 

nostro Consiglio chiede il parere in merito al tema delle 

verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e attività 

lavorativa dei dipendenti pubblici, funzionari delle ASL 

regionali; 

- alla segnalazione dell’ Ordine di Barletta-Andria-Trani su 

comportamenti scorretti di colleghi che forniscono consulenze 

in tema di Certificazione Energetica con onorari ben al di sotto 



di quelli riconoscibili per  prestazioni professionali di qualità;  

- allo schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per 

l’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, inviato dal 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, 

che verrà sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri, previo 

esame del Preconsiglio; 

- all’ invio, da parte del Cons. Fede, della Sentenza del Consiglio di 

Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia e del parere dell' 

avv. Scuderi, che evidenzia discordanze tra la suddetta Sentenza 

e la precedente nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca, del 6 giugno 2012. Il Consiglio delega il Cons. 

Gianasso per i dovuti approfondimenti; 

- alle proposte dell’ ing. Garofalo per l’ottimizzazione e 

l’incremento dell’utilizzo della piattaforma di web conference 

del CNI (v.mail 13.6.2014); 

- alla comunicazione del dott. Cola in merito  alla possibilità di 

approfondire il tema dei Fondi Eu per i professionisti con la 

dott.ssa Libori, esperta del settore; il Consiglio delega il V.P. 

Massa a prendere contatti; 

- alla richiesta di informazioni da parte dell’ Ordine di La Spezia in 

merito alle procedure di fatturazione elettronica emesse a 

fronte dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; il Consiglio 

delega il Cons. Valsecchi all’approfondimento della creazione di 

un portale per gli iscritti, che agevoli tali operazioni; 

- alla richiesta di chiarimenti dell’Ordine di Taranto, per i quali il 



nostro Ufficio Legale ha predisposto una nota di chiarimento in 

tema funzionamento del Consiglio di Disciplina territoriale; 

- all’esposto inviato dall’avv. Nascimbene alla Commissione 

dell’Unione Europea (Direzione Generale del Mercato Interno e 

Servizi) a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 

21/2014. Accompagna la relativa nota pro-forma, per 

l’ammontare concordato di € 5.000,00 (oltre IVA e oneri) ed  il 

Consiglio ne delibera il pagamento; 

- alla delega ai Conss. Masi e Valsecchi per la partecipazione 

all’incontro, previsto per il prossimo mercoledì 2 luglio presso 

la sede di Roma dell’UNI, in tema di valutazione della proposta 

di studio della norma tecnica sulla professione di Disaster 

Manager, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 4/2013  

“Attività professionali non regolamentate; 

- alla richiesta di chiarimenti all’ufficio di consulenza legislativo 

Think & Link per l’ applicazione ai servizi di ingegneria e 

architettura, del Decreto della riduzione obbligatoria del 5% sui 

contratti per servizi forniti allo Stato ed agli enti pubblici (c.d. 

“Bonus Irpef”); 

- alla nota della Federazione degli Ordini degli Ingegneri 

D’Abruzzo indirizzata al Cons. Mariani, ove non si condivide la 

mancata conferma dell’Ing. Brandi quale candidato CNI al board 

dell’Organismo Europeo (ns prot. 3204 del 29/05/2014); 

- il Cons. Fede riferisce sull’incontro avuto con i rappresentati del 

CEI  in relazione alla stipula del protocollo di intesa per la 



divulgazione agevolata delle norme agli iscritti; 

- alla bozza di Contratto per la concessione di licenza d’uso di 

consultazione delle norme UNI, alla bozza di circolare 

informativa da inoltrare agli iscritti, e  alla tabella di ripartizione 

delle quote associative degli Ordini territoriali. Il Consiglio 

approva, delibera di conseguenza e autorizza il Presidente alla 

stipula; 

- al rinnovo della quota annuale per i soci ordinari ad ITACA 2014 

(ns prot. 3203 del 29/05/2014); 

- al prospetto quote e termini recesso alle associazioni Estere da 

parte CNI. Argomento rinviato ad una prossima seduta di 

Consiglio. 

- alla circolare CNAPPC ai propri Consigli Territoriali avente ad 

oggetto: “Competenze professionali degli architetti su immobili 

di interesse storico e artistico – Azioni a tutela della 

professione”; 

- alla collaborazione CNI/AIAS; l’argomento viene rinviato ad una 

prossima seduta di Consiglio. 

- alla bozza del Regolamento Congiunto del GdL “Armonizzazione 

Formazione Continua e Mutuo riconoscimento della RPT”; 

l’argomento viene rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

- ai quesiti posti dall’Ordine di Potenza circa i provvedimenti del 

Comune di Acerenza; il Consiglio delega il Cons. Tesoriere ed il 

Cons. Mariani alla ridefinizione delle risposte predisposte dal 

Centro Studi; 



-  alla convenzione stipulata da Fidiprof con la Banca popolare di 

Vicenza, per attivare servizi volti all’anticipazione delle fatture 

per crediti commerciali vantati con Enti pubblici per forniture di 

beni, servizi, lavori e appalti ecc. fino al 100% dell’importo, 

nonché alla fornitura di POS gratuiti per i professionisti aderenti 

a Fidiprof. Il Consiglio delibera l’adesione e delega il Cons. 

Tesoriere a definire il suddetto accordo per la successiva 

sottoscrizione.  

- alla delega all’Ufficio Legale per la riformulazione del parere sul 

tema delle competenze degli ingegneri iunior in materia di 

discarica rifiuti; il tema è stato sviluppato con un documento 

predisposto dal GdL Triennali con la supervisione dei Conss. 

Lopez e Solustri; 

- alla delega all’Ufficio Legale e al Centro Studi per la 

predisposizione di un parere in riferimento alla richiesta di 

chiarimenti pervenuta dall’Ordine di Lecce, in materia di 

competenze professionali; 

- al Network Giovani, che terrà un incontro dal titolo: “Evento 

Giovani”, in programma a Torino il prossimo 27 e 28 giugno; 

- alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3130/2014, trasmessaci 

dalla studio legale avv. Beretta, che ha annullato gli atti di 

affidamento all’Università di Pavia dell’incarico di studio e di e 

consulenza tecnico-scientifica per la redazione del Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Pavia. L’avviso di 

selezione stranamente ammetteva la sola partecipazione delle 



Università, escludendo i liberi professionisti, singoli ed 

associati; 

- alla partecipazione all’Assemblea dell’Associazione “Sistema 

Conciliazione” prevista per il giorno 30 giugno; sarà presente in 

nostra rappresentanza il Cons. Solustri; 

-  il Consorzio Mipa e l’Università degli Studi di Firenze hanno 

organizzato un seminario dal titolo: “L’Italia e la UE: cosa fare 

per meglio rappresentare gli interessi italiani – I processi 

decisionali reali confrontati con quelli formali” che si svolgerà il 

26 giugno p.v., presso la Sala del Parlamentino del CNEL; 

- l’Ordine di Venezia richiede chiarimenti in merito al tema della 

sotto classificazione dei professionisti triennali da parte del 

nuovo quadro professionale ISTAT 2011; il Cons. Lopez è 

delegata a predisporre una nota in proposito; 

- l’emittente radiofonica “Radio Radicale” con una nota aperta 

espone le problematiche legate al dissesto idrogeologico ed alla 

necessità della competenza degli ingegneri idraulici; il Consiglio 

delega il Cons. Mariani alla predisposizione di una nota; 

- l’Ordine di Bolzano comunica la propria adesione alle progetto 

di Borse di studio ISNAFF; 

- il Cons. Fede propone l’organizzazione di un seminario dal 

titolo: “I Compiti e le responsabilità del professionista 

antincendio”, da svolgersi, salvo verifica del programma e della 

data, da parte di questo Consiglio nel periodo di fine settembre 

2014; 



- la Corte Suprema di Cassazione, con provvedimento n° 

0014011/2014, ha rigettato il ricorso dell'Ing. Farinella nei 

confronti di questo Consiglio Nazionale (ns prot.3847 del 

24/06/2014); 

- la società di progettazione Prodim s.r.l., inoltra alla segreteria di 

questo CNI, una nota ad oggetto i criteri di valutazione dei 

parametri di calcolo dei compensi professionali che il recente 

D.M. 143/2013 prevede relativamente agli impianti meccanici; il 

Consiglio delega il Cons. Tesoriere alla predisposizione di una 

nota di risposta. 

5) 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. Centro Studi Goffredo Mameli (data validazione istanza 

06/05/2014 - data scadenza invio riscontro 05/06/2014); 

2. Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia 

di Bologna (data validazione istanza 07/05/2014 - data 

scadenza invio riscontro 06/06/2014); 

3. Centro Studi Athena (data validazione istanza 07/05/2014- data 

scadenza invio riscontro 06/06/2014); 

4. Multinet Soc. coop. A.r.l. (data validazione istanza 07/05/2014- 

data scadenza invio riscontro 06/06/2014); 

5. Sipro (data validazione istanza 09/05/2014- data scadenza 



invio riscontro 08/06/2014); 

6. ENGIM San Paolo Giuseppini Del Murialdo (data validazione 

istanza 11/05/2014 - data scadenza invio riscontro 

12/06/2014); 

7. CIAS (data validazione istanza 15/05/2014- data scadenza invio 

riscontro 14/06/2014); 

8. Progetto PSC (data validazione istanza 19/05/2014- data 

scadenza invio riscontro 18/06/2014); 

9. Agenzia per l’Energia Alto Adige – Casa Clima (data validazione 

istanza 20/05/2014 - data scadenza invio riscontro 

19/06/2014); 

10. EGAF Edizioni (data validazione istanza 20/05/2014 - data 

scadenza invio riscontro 19/06/2014); 

11. Promo_legno (data validazione istanza 20/05/2014 - data 

scadenza invio riscontro 19/06/2014); 

12. John Milton (data validazione istanza 20/05/2014 - data 

scadenza invio riscontro 19/06/2014); 

13. AiCARR Formazione (data validazione istanza 26/05/2014 - 

data scadenza invio riscontro 25/06/2014); 

14. Audit atque Resolvit (data validazione istanza 27/05/2014 - 

data scadenza invio riscontro 26/06/2014); 

15. SIN TESI FORMA (data validazione istanza 30/05/2014 - data 

scadenza invio riscontro 29/06/2014); 

ACCREDITAMENTI 

IL CONSIGLIO 



n. 1 

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 13/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di IIS PROGRESS S.r.l., sede legale in Genova, 

Lungo Bisagno Istria n. 15;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 06/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 04/04/2014 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 IIS PROGRESS S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 27/02/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 



Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 2 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali 

di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 27/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di MICRODESIGN, sede legale in Rionero di 

Volture (PZ), Via Monticchio n. 1;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 09/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 24/04/2014 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 MICRODESIGN per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 27/03/2014 



DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 3 

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 02/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di INFORMA S.r.l., sede legale in Roma , Via 

dell’Acqua Traversa n. 187;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 09/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 30/04/2014 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 INFORMA S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 02/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 4 

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 04/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di E.S.E.F., sede legale in Sora (FR) , Via 

Romana Selva, Km 4 + 400;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 07/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 02/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 



PROPONE 

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

promossa dall’ E.S.E.F. per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 04/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 5 

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 12/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di 3M SERVICE & CONSULTING, sede legale 

in Potenza, Via Ludovico Ariosto, n. 17;  

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 18/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 12/05/2014 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 3M SERVICE & CONSULTING per l’organizzazione dei 

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

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 6 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali 

di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 07/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di AIAS ACADEMY, sede legale in Milano, 

Corso Porta Nuova, n. 48;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 07/05/2014, delle integrazioni 



richieste in data 04/04/2014 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 AIAS ACADEMY per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 07/03/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato 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 27/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di FAST, sede legale in Milano, p.le Morandi 

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 27/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 24/04/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) il mancato possesso di uno dei requisiti di cui 

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

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

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), con 

particolare riguardo 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 FAST per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 27/03/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 8 

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 14/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l., sede legale 

in Roma, Via dell’Architettura, n. 16;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 14/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15/04/2014 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 LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 14/03/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato 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 17/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di GLOBALFORM S.r.l., sede legale in Roma, 

Via dell’Architettura, n. 16;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 15/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15/04/2014 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 GLOBALFORM S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

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

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato 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 21/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed 

Affini, sede legale in Caraffa di Catanzaro (CZ), Via Bari - Loc. Profeta, n. 

27;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 07/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 18/04/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dall’Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini per 

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

in data 21/03/2014 

DISPONE 



l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 11 

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 25/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Centro Formazione STS S.r.l., sede legale in 

Padova, Via Romana Aponense, n. 116;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 15/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 23/04/2014 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 Centro Formazione STS S.r.l. per l’organizzazione dei 



corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 25/03/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 12 

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 08/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Centro Servizi PMI Soc. Cons. a r.l., sede 

legale in Reggio Emilia, Via Aristotele, n. 109;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 15/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 05/05/2014 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 Centro Servizi PMI Soc. Cons. a r.l. per l’organizzazione 

dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

08/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 13 

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 22/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Istituto Scuola Provinciale Edili-CPT 

Ravenna, sede legale in Ravenna, via Sant' Alberto, n. 123;  

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 29/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 26/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 



Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dall’Istituto Scuola Provinciale Edili-CPT Ravenna per 

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

in data 22/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 14 

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 02/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Istituto Italiano della Saldatura – Ente 

Morale, sede legale in Genova, LungoBisagno Istria, n. 15A;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 



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

seguito del ricevimento, in data 29/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 30/04/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) 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 dall’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale per 

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

in data 02/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

N. 15 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 

15 luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali 

di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della 



competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 01/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di SINTEX S.r.l., sede legale in Genova, 

LungoBisagno Istria, n. 15A;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 29/05/2014, delle integrazioni 

richieste in data 30/04/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) risulta il mancato possesso di uno dei requisiti di cui 

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

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

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), con 

particolare riguardo 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 SINTEX S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 01/04/2014 

DISPONE 

l’immeditata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

******* 

In riferimento alla richiesta di autorizzazione all’organizzazione di 



attività di formazione professionale continua di tipo non formale 

dell’Accademia Eraclitea (ns prot. 3472 del 9/6/2014), il Consiglio 

delibera l’inoltro della nota di risposta predisposta dal Centro Studi 

CNI. 

In riferimento alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi 

professionali da parte dell’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali ed 

Ecclesiastici in riferimento all’iniziativa dal titolo: “Arte Architettura 

Liturgia. Esperienze internazionali”, il Consiglio, a fronte del ristretto 

margine tra la richiesta di accreditamenti e lo svolgimento 

dell’iniziativa, ritiene di non poter procedere al consueto iter di studio 

degli atti e di predisposizione di una risposta. 

Il Consiglio delibera di avviare, coadiuvato dal Centro Studi, il percorso 

di sottoscrizione di convenzioni, decidendo di aderire alle richieste dei 

seguenti Enti ed Associazioni: 

- CTI 

- ANIT; 

- Fondazione INARCASSA; 

- FINCO; 

- OICE; 

- Ministero della Difesa; 

- Ministero delle Infrastrutture; 

Il Consiglio approva la nota di risposta alla richiesta dell’Associazione 

Asso Ingegneri, in riferimento alla richiesta di predisposizione di una 

convenzione sulla formazione professionale con questo CNI.  

Il Consiglio, inoltre, autorizza il Presidente alla sottoscrizione dei testi 



definitivi delle convenzione con l’Agenzia Dogane ed ACCREDIA. 

Il Consiglio prende altresì atto delle precedenti richieste di 

Convenzione in fase di approfondimento da parte del Centro Studi: 

-  ANAS 

-  DOGANE 

-  ENEA 

-  AGI 

-  IAGIG 

-  AICAP 

-  ANIDIS 

-  CTA 

-  CTE 

-  CEI 

-  CNR 

-  INU 

-  AICC 

-  ATECAP 

-  SIFET 

-  UNI 

-  UNIVERSITÀ 

In riferimento alla nota pervenuta inviata dall’ ing. Alessandro 

Manunza, ad oggetto: “Limiti e proposte per il Regolamento per 

l’Aggiornamento della Competenza Professionale” (ns prot. 3597 del 

12/06/2014), il Consiglio delibera di comunicare all’iscritto che si 

valuteranno le osservazione sui tempi previsti dal Regolamento. 



In relazione alla richiesta del Prof. Fabrizio Vestroni, il Consiglio 

delibera la concessione dei crediti formativi professioni all’Università 

degli Studi “La Sapienza” per il corso erogato tramite e-learning 

dedicato ai responsabili della sicurezza delle gallerie. 

In merito alla richiesta di informazioni dell’Ordine degli Ingegneri e 

della Camera di Commercio di Bergamo in tema di riconoscimento di 

CFP per “Apprendimento Informale”, il Consiglio delibera la 

predisposizione di una nota di precisazione sulla  fase di 

determinazione dei criteri, attualmente in itinere. 

6) Congresso 2015 – programma  

Il Cons. Cardinale riferisce sull’ultimo incontri avuti con la società 

Ambrosetti, della definizione del titolo del prossimo Congresso 

Nazionale: “Il Futuro, oggi - Crescita, Sostenibilità, Legalità”, nonché 

sulle proposte di modifica da apportate al programma target. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

7) QUACING - Nomine componenti Consiglio Direttivo 

In riferimento alla prossima Assemblea del Consiglio Direttivo del 

QUACING, che si terrà il prossimo 3 luglio a Roma, il Consiglio delega i 

Conss. Mariani e Cardinale alla partecipazione in rappresentanza di 

questo CNI. 

8) Rappresentanze CNI in Europa/Riconoscimento tessera 

Euring 

Il Consiglio delibera l’adesione al WCCE – World Council of Civil 

Engineers. 

L’ argomento Riconoscimento Tessera Euring è rinviato ad una 



prossima seduta. 

9) Comunicazione Bando Scintille - nomina giuria 

Il Consiglio delega il V.P. Massa alla nomina della giuria del bando: 

“Scintille”, che sarà composta da 5 membri effettivi, compreso il 

Presidente, e due membri supplenti scelti tra professionisti 

rappresentanti del mondo dell’ingegneria, dell’imprenditoria, 

dell’innovazione, dell’impresa. Il Consiglio delibera altresì l’estensione 

del bando a livello internazionale. 

10) Proposta per software dm 140/2012 

Il Tesoriere espone le caratteristiche e la proposta economica dell’ing. 

Osvaldo De Feo per la cessione dei diritti di utilizzo del software per la 

determinazione dei parametri di cui al Decreto DM 140/2012. Il costo è 

pari ad € 5.000,00, oltre IVA ed oneri. 

11) Partenariato Pubblico Privato 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

12) GdL integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio approva la richiesta di partecipazione, a carico dell’Ordine 

di Vicenza, all’attività delle commissioni UNI in tema di norme tecniche 

sulle costruzioni, dell’ing. Marco De Felice (ns prot. 2090 del 

09/04/2014). 

13) Centro Studi – Altri Enti CNI (Strategie – Risorse) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

14) Organizzazione Uffici 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

15) Proposta Chimici di Porto 



Il Consiglio delibera di precisare con un nota alcune modifiche di 

dettaglio allo “Schema di Relazione all’articolato“ proposto dal Cons. 

Valsecchi. 

16) Expo 2015 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

17) Costituzione del Comitato Nazionale Ecoetica 

Il Consiglio delibera la costituzione del Comitato Nazionale di Ecoetica, 

e ne affida il coordinamento al Cons. Gianasso relatore della proposta. 

18)       Varie ed eventuali 

- Il Consiglio prende atto del prospetto delle ferie del personale, posto 

agli atti; inoltre del rinvio al giorno venerdì 11 luglio p.v. presso la sede 

CNI del Comitato Calcio, coordinato dal V.P. Massa.  

- Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 19.00 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


