
VERBALE N° 72/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 16 maggio 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 

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

convocazione in data 12 maggio 2014 prot. 2859 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) Piano Scuole 

4) Jobs Act 

5) Internazionalizzazione – rinnovo Consiglio FEANI 

6) Comunicazioni del Presidente 

7) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni  AEIT e CEI – Borse 

di Studio 2014 – 2° Conferenza formazione Cernobbio) 

8) Comunicazione (Comunicazione integrata proposta dal Collegio 

I/A Milano – Campagna pubblicitaria nazionale sulla 

formazione) 

9) IPE 

10) Certificazione competenze – Agenzia/Regolamento 

11) Centro Studi – Strategie – Risorse 

12) Osservatorio BIM 

13) Organizzazione uffici 

14) Partenariato Pubblico Privato 



15) GdL integrazioni e/o modifiche  

16) Expo 2015 

17) 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 (dalle 16.40)  Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere                      

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere                           

Ing. Angelo Masi    Consigliere    

Ing. Nicola Monda         Consigliere                         

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere                     

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere  

Assente giustificato il Consigliere Massimo Mariani. 

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 12 e del 28 

marzo 2014. 

2) Patrocini e manifestazioni 



Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- Ai Convegni organizzati dall’ANIT (Associazione Nazionale per 

l’Isolamento Termico e acustico) patrocinati dagli Ordini di Latina ed 

Ancona, dal titolo: “La sostenibilità del benessere – Dimensione 

ambientale, sociale ed economica dell’efficienza energetica e acustica 

per migliorare il comfort abitativo”, che si terranno il prossimo 27 

maggio a Latina presso l’hotel Europa, ed il prossimo 17 giugno ad 

Ancona presso la Camera di Commercio; 

- Alla nona edizione del Premio internazionale Dedalo Minosse 

alla “Committenza di Architettura” promosso da ALA-

ASSOARCHITETTI (Associazione Liberi Architetti), che verrà assegnato 

il prossimo 31 ottobre a Vicenza presso il Teatro Olimpico; 

- all’ 8° Congresso Europeo di Behavior-Based Safety (B-BS) e 

Organizational Behavior Management (OBM), organizzato AARBA 

(Association for Advancement of Radical Behavior Analysis), dal titolo: 

“Cultura e valori di sicurezza: misurarli e costruirli con metodi 

scientifici”, che si terrà dal 27 al 28 maggio a Trieste. 

- al Convegno dibattito organizzato dall’Ordine di Sassari, (ns 

prot. 2504 del 23/04/2014) dal titolo: “La Revisione della Legge 

Urbanistica Regionale L.R. 45/89”; il programma in via di definizione 

verrà comunicato successivamente; 

- al Convegno organizzato dal Ordine di Torino dal titolo:” Nuove 

opportunità di finanziamento per il mondo della Sanità e della Pubblica 

Amministrazione.  Il ruolo dei Docenti e le esperienze di Ingegneri, 

Imprese e Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni”, che si terrà il 



prossimo 23 maggio presso l’Auditorium della Provincia di Torino. 

Delibera altresì di delegare il Cons. Segr. Pellegatta alla partecipazione.  

- al Convegno organizzato dall’ANAB e Associazione Italiana 

Verde Pensile, dal titolo: “Il futuro verde delle città italiane – Norme 

per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che si terrà il prossimo 30 

maggio presso la Sala Pietro da Cortona del Campidoglio – Roma. 

delibera altresì di delegare il Cons. Solustri alla partecipazione; 

- al Convegno organizzato dall’ANAB (Associazione Nazionale 

Architettura Bio-ecologia) dal titolo: “Architettura naturale e verde 

pensile per gli edifici e le città ecologiche del futuro“, che si terrà il 

prossimo 27 giugno a Roma presso l'Aula Magna dell'Università di 

Roma 3; delibera altresì di delegare il V.P. Massa alla partecipazione. 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso: 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Potenza, dal titolo: “Il 

mercato dei servizi di ingegneria in Italia – Criticità e proposte”, 

svoltosi nella mattina della giornata odierna presso l’Università degli 

Studi della Basilicata; 

- al Seminario organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: 

“Analisi di rischio sanitario ambientale ex D.Lgs 152/06 s.m.i”, svoltosi 

lo scorso 9 maggio presso la Sala “De Angelis” della sede dell’ Ordine. 

3) Piano Scuole 

Il Cons. Cardinale ha predisposto una nota approfondita in argomento, 

trasmessa  anticipatamente ai Consiglieri per le opportune riflessioni 

prima della riunione. 

Riepiloga in estrema sintesi, non esaustiva: 



- l’incremento delle prestazioni degli edifici scolastici è un momento 

fondamentale per porre l’istruzione e la formazione dei giovani al 

centro di un processo di crescita; 

- l’efficientamento strutturale, fisico, energetico, funzionale, normativo, 

di sicurezza ecc., costituisce un processo edilizio complesso per il quale 

è necessaria un’attività di concezione - conoscenza e progettazione - e 

un’ attività di costruzione, che  determinano rispettivamente attori, 

attività, sequenze e responsabilità; 

- la separazione dell’attività di concezione da quella di costruzione 

assicura la migliore qualità del progetto, in uno con un modello che 

assicuri efficienza e qualità. Modello che richiede necessariamente 

Amministrazioni efficienti e qualificate, Professionisti che (tra l’altro) 

liberino idee sul piano della creatività e dell’innovazione, Imprese che 

competano tra loro in tema di organizzazione, management, processo e 

prodotto; 

- individuazione di un meta progetto di indirizzo e guida; 

- valutazione della sicurezza nello spirito delle NCT 2008; 

Insomma un’occasione per l’innovazione di progetto, per i giovani, per 

la crescita delle imprese e del rapporto con i progettisti; e soprattutto 

per porre in atto i principi di sussidiarietà e di semplificazione, 

specialmente sui livelli di progettazione. 

Si apre un partecipato dibattito tra i Consiglieri, con affermazioni di 

parere positivo e di ampia condivisione. 

Il documento è approvato con le piccole modifiche emerse nel dibattito. 

Il Consiglio delega il Cons. Cardinale affinché, d’intesa con il Pres. 



Zambrano, prosegua e completi la predisposizione del documento da 

trasmettere al Ministero. 

4) Jobs Act 

Anche su questo argomento il Cons. Cardinale ha predisposto un nota 

approfondita, fatta pervenire anticipatamente ai Consiglieri. 

Il documento è suddiviso in tre parti: - Il Sistema – I Nuovi Posti – Le 

Regole – ognuna descritta e commentata nell’attuale contesto 

socio/politico/economico. 

Le proposte, in sintesi, si configurano nel riportare la terzietà e la 

creatività delle idee al centro dei processi tecnici, dominati oggi dal 

cortocircuito tra sistema imprenditoriale-finanziario e sistema 

burocratico-amministrativo; nel dichiarare la centralità del progetto e 

della progettualità; nel caratterizzare l’attività pubblica nelle due fasi 

essenziali della programmazione e del controllo; nel confermare l’area 

del Partenariato; nel consentire il rapporto economico diretto tra P.A. e 

professionisti; nel modificare l’attuale regolamento delle STP; nel 

favorire l’assunzione di giovani laureati attraverso la creazione di 

misure e contratti ad hoc, con tirocinio retribuito e coinvolgimento 

delle Casse per una migliore efficienza previdenziale. 

Da qui la necessità di definire una piattaforma delle richieste; di 

coinvolgere il Centro Studi per la predisposizione degli schemi 

legislativi conseguenti e per la ricerca all’estero nel campo della sola 

progettazione; di sviluppare un piano di comunicazione; di richiedere 

un incontro con i Ministeri di competenza per l’apertura di un tavolo di 

lavoro, in tempi brevi.  



Il Consiglio esprime apprezzamento, approva il documento con le 

integrazioni emerse nel dibattito, e delibera di organizzare un 

Convegno sul tema del lavoro, presenti le professioni appartenenti alla 

Rete delle Professioni Tecniche e il nostro Centro Studi. 

Delibera inoltre di inviare una nota con il documento "Jobs Act" al 

Presidente del Consiglio e agli Enti interessati, delegando il seguito al 

gruppo di lavoro composto dal V.P.V. Bonfà, dal V.P. Massa, dal Cons. 

Cardinale stesso e dal Cons. Fede. 

***** 

Entra il Cons. Tes. Lapenna alle ore 16.40 

***** 

5) Internazionalizzazione – rinnovo Consiglio FEANI 

Il Consiglio affronta la discussione sul tema FEANI, e conferma 

l’opportunità di una nostra autorevole costante presenza a tutela della 

categoria, della figura dell’ Ingegnere e dei migliori rapporti con il 

Parlamento Europeo.  

Quindi al massimo livello possibile di governance. 

In vista del rinnovo del Consiglio di FEANI e delle relative cariche, dopo 

breve discussione si esprime unanime parere favorevole a designare il 

Cons. Monda, delegato Esteri, quale candidato designato  CNI alle 

elezioni per il rinnovo in oggetto. 

6) Comunicazioni del Presidente 

a) Sentenza CdS n.21/2014 – Esposto/denuncia Commissione 

europea – incarico avv. Nascimbene 

Il Consiglio prende atto della sentenza del Consiglio di Stato e approva 



il preventivo proposto dall'avv. Nascimbene, pari a € 5.000 oltre IVA e 

oneri CPA, al fine di predisporre l’esposto/denuncia alla Commissione 

Europea. 

b) Bando di Concorso Agenzia delle Entrate per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n.140 unità per la terza area funzionale – 

diffida CNI-CNAPPC – Risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate 

Il Consiglio prende atto del bando di selezione pubblica emesso, della 

nostra diffida per annullamento in autotutela, e della risposta negativa 

dell’Agenzia (ns. prot. 2808 dell’ 8.5.2014).  

Si riserva di approfondire l'argomento, rinviando la decisione di  

eventuale intervento ad una prossima seduta di Consiglio. 

c) O.Varese – Ing. Besozzi su nota Ordine Asti ( AdP ) 

Il Consiglio prende atto della nota del Presidente dell'Ordine di Varese 

( ns. prot. 2583 del 24/04/14) avente ad oggetto le attività di rinnovo, 

a suo parere non condivise, del Presidente e del Comitato di Presidenza 

dell'Assemblea. 

d) Avv. Pellegrino – sollecito pagamento parcella (Giudizio 

innanzi alla Corte Costituzionale n.170/11 di RG) 

Il Consiglio prende atto del sollecito del pagamento e delega il Cons. 

Segr. Pellegatta e il Tes. Lapenna a richiedere un appuntamento all'Avv. 

Pellegrino per proporre una riduzione dell'onorario. 

e) Lavori di restauro palazzo Gherardi Urbino – Fondi ARCUS – 

D.lgsn.42/2004 

Il Consiglio prende atto. 

f) Partecipazione del CNI ad ExpoTraining 



Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

g) Rapporto ISPRA – norme tecniche valutazione ambientale 

(VIA – VAS) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio in attesa di 

nuove proposte del Cons. Solustri. 

h) O. RIETI – lettera al MIUR 

Il Consiglio approva la nota da inviare al Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca predisposta dal Cons. Valsecchi. 

i) Tavolo di lavoro sugli investimenti immobiliari sostenibili 

promosso dal Forum per la Finanza Sostenibile ed alla Fondazione 

Riccardo Catella 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Segr. Pellegatta. 

l)   ANCE Manifesto elezione europee: un patto europeo per 

l’edilizia: le 10 priorità dell’ANCE (CNI ha aderito) 

Il Consiglio approva. 

m)  Audizione Commissione VI Senato (Stralcio POS e Catasto) 

Il Consiglio prende atto e delibera la costituzione di un il Gruppo di 

Lavoro sul catasto, costituito dagli ingegneri: 

- Massa ( Vice Presidente C.N.I.); 

- Valsecchi ( Consigliere C.N.I.); 

- Paresti ( Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti); 

- Michelini ( Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova). 

n)  FIOPA - Legge delega riforma del fisco, art.2 "Revisione del 

catasto dei fabbricati" ricadute sulla collettività e sui 

professionisti 



o) Pres. Zampetti – richiesta incontro al Governo sul rischio 

idrogeologico 

Il Consiglio prende atto e delibera l’adesione al manifesto per “LA 

TUTELA E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ITALIANO” e delega il 

Cons. Solustri alla partecipazione al Convegno previsto per il prossimo 

il 30 maggio a Cagliari con sede in fase di definizione. 

p) Possibile collaborazione Marina Militare 

q) WorkGroup Smart Cities  

Il Consiglio delega il V.P. Massa per la partecipazione al Workshop 

incentrato sul tema delle “Smart Cities” istituito presso lo IEFE-

Università Bocconi, dal titolo: “Approcci e fattori di successo per la 

Smart City", previsto per il giorno 22 maggio p.v. ore 15.00, presso 

l’Università Bocconi di Milano. 

r) INARCASSA rifiuta richiesta accesso documenti contabili- O. 

Monza 

 Il Consiglio prende atto della nota a firma del Responsabile 

dell’Ufficio legale e del Procedimento di Inarcassa, avv. Fabio Petrucci 

(ns prot. 2942 del 14/05/2014), in risposta alla richiesta di 

informazioni in merito alle carte di credito poste a disposizione del 

Presidente e del Vice Presidente di Inarcassa nonché sul costo totale 

annuo di tale Consiglio, posto dal Presidente dell’Ordine di Monza e 

Brianza.  

s)  Ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di 

Stato n°21/2014 – O. Verona e di Venezia sulla competenza degli 

ingegneri sugli edifici vincolati 



Il Consiglio prende atto della nota dell’Ordine di Venezia ad oggetto: 

“Ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato 

n°21/2014 relativa alle cause promosse dagli Ordini degli Ingegneri di 

Verona e di Venezia sulla competenza degli ingegneri sugli edifici 

soggetti a vincolo storico – artistico”, e delibera la concessione di un 

contributo all’Ordine di Venezia e di Verona per un importo 

omnicomprensivo di € 15.000,00. 

t) Risposta Blumatica Srl 

Il Consiglio prende atto della nota di risposta della società Blumatica 

Srl (ns prot. 2391 del 18/04/2014) in riferimento alla richiesta di 

chiarimenti di questo Consiglio, in relazione al software “Parametri 

OO.PP.”. 

u) Federazione Marche – manifestazione di disponibilità per 

attività di supporto tecnico nella fase post emergenziale 

Il Consiglio prende atto della nota Il Presidente della Federazione 

regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, Ing. Pasquale 

Ubaldi, ad oggetto: "manifestazione di disponibilità per attività di 

supporto tecnico nella fase post emergenziale", con la quale viene 

espressa la disponibilità degli Ingegneri a svolgere attività di supporto 

tecnico post emergenziale agli eventi accaduti nella regione Marche. 

v) O. Caserta – Regolamento 59° Congresso Nazionale Ingegneri 

Il Consiglio prende atto del Regolamento Congressuale inviato 

dall’Ordine di Caserta (ns prot. 2937 del 14/05/2014) e delibera 

l’inoltro di una nota che comunichi che il Regolamento è di competenza 

del Consiglio Nazionale e non può essere modificato. 



z) Evento Network Giovano – Torino 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio all’Ordine di Torino 

per la riunione del “Network Giovani”, prevista per il prossimo 27 e 28 

giugno a Torino con sede in fase di definizione. 

z-bis) 2° giornata nazionale ingegneri della sicurezza – cambio 

data 

Il Cons. Fede comunica il rinvio della data della 2ª Giornata Nazionale 

dell’Ingegneria della Sicurezza, coorganizzata con INAIL, per il giorno 

16 luglio 2014; il Consiglio prende atto. 

z-ter) 2° Convegno Partenariato Pubblico/Privato 

 Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio al 2° 

Convegno Nazionale sul Partenariato Pubblico Privato, Organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, dal titolo: “Nuove 

opportunità di finanziamento per il mondo della sanità e della Pubblica 

Amministrazione - Il ruolo dei docenti e le esperienze di ingegneri, 

imprese e tecnici delle PP.AA.”, che si terrà il prossimo venerdì 23 

maggio presso l'Auditorium del Palazzo della Provincia di Torino. Il 

Consiglio delega inoltre il Cons. Segr. Pellegatta, coordinatore del GdL 

“Partenariato Pubblico Privato”, alla partecipazione in rappresentanza 

del Consiglio Nazionale. 

z-quater) Accredia 

Il Consiglio delibera l’iscrizione ad all’ente ACCREDIA, dando mandato 

al Presidente per i successivi adempimenti. 

7) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni (AEIT – CEI) – 

Borse di Studio 2014 – 2° Conferenza formazione Cernobbio) 



Il Consiglio ratifica le seguente richieste di integrazioni sulla 

formazione: 

26. SINTEX (data di validazione istanza: 01/04/2014; scadenza 

termine per l’invio del riscontro: 01/05/2014); 

27. Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale (data di validazione 

istanza: 02/04/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro: 

02/05/2014); 

28. INFORMA (data di validazione istanza: 02/04/2014; scadenza 

termine per l’invio del riscontro: 02/05/2014); 

29. E.S.E.F. Ente Scuola Edile di Frosinone (data di validazione istanza: 

04/04/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro: 04/05/2014); 

30. Centro Servizi PMI (data di validazione istanza: 08/04/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro: 08/05/2014); 

31. Assform Associazione (data di validazione istanza: 11/04/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro: 11/05/2014); 

32. 3M Service & Consulting (data di validazione istanza: 12/04/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro: 12/05/2014); 

33. Centro Studi Professionali Castro Pretorio (data di validazione 

istanza: 14/04/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro: 

14/05/2014); 

34. OTJ (data di validazione istanza: 15/04/2014; scadenza termine 

per l’invio del riscontro: 15/05/2014). 

Il Consiglio approva e delibera l'inoltro delle seguenti istanze di 

integrazione sulla formazione: 

35. Università LUM Jean Monnet (data di validazione istanza: 



17/04/2014; scadenza termine per l’invio del riscontro: 17/05/2014); 

36. Leonardo Solutions (data di validazione istanza: 18/04/2014; 

scadenza termine per l’invio del riscontro: 18/05/2014); 

ACCREDITAMENTI 

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 24/02/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della APICE s.r.l., sede legale in Spoleto (PG), 

Via XXV Aprile n. 40;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 16/04/2014, delle integrazioni 

richieste in data 07/04/2014 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 APICE s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 24/02/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato 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 13/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della EUREKA Engineering s.r.l., sede legale 

in Palermo, Via Briuccia n. 52;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 16/04/2014, 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 EUREKA Engineering s.r.l. per l’organizzazione dei corsi 

di formazione di cui alla domanda presentata in data 13/03/2014. 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato 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 14/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della Afor s.a.s., sede legale in Milano, Via 

Minturno n. 9;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 15/04/2014, delle integrazioni 



richieste in data 14/04/2014 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 Afor s.a.s. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 14/03/2014. 

DISPONE 

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

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della ORSA Consulting s.r.l., sede legale in 

Palermo, Via Menandro n. 21;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 



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

seguito del ricevimento, in data 03/04/2014, delle integrazioni 

richieste in data 28/03/2014 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 ORSA Consulting s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

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

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 5 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

15 luglio 2013); 

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

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

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

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

all’organizzazione di  attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della Sudformazione s.r.l., sede legale in Bari, 



Via Ottavio Serena n. 14/A;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 08/04/2014, 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 Sudformazione s.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

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

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

RICONOSCIMENTO CFP 

- INAIL 

Il Consiglio delibera la concessione dei CFP richiesti; 

- ASSO-INGEGNERI 

Il Consiglio delibera l’inoltro di un parere predisposto dal Centro Studi; 

- Ordine Sassari 

Il Consiglio delibera la concessione di n° 5 CFP; 

- Convegno OO.PP. – Milano 21 maggio; 

Il Consiglio delibera la concessione di n° 3 CFP. 

CONVENZIONI: 

Il Consiglio delibera di procedere alla convenzione con i seguenti 



organismi: 

- AEIT; 

- CEI; 

- FINCO; 

- CNR; 

- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. 

Borse di studio CNI-ISNAFF 

Il Consiglio, a fronte del Protocollo d’intesa CNI-ISNAFF, delibera lo 

stanziamento di € 49.500,00 quale contributo alle borse di studio, da 

imputarsi alla categoria 1.4.24 “Comunicazione e Promozione 

Immagine” del bilancio CNI. 

2° CONFERENZA FORMAZIONE (CERNOBBIO) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

8) Comunicazione (Comunicazione integrata proposta dal 

Collegio I/A Milano – Campagna pubblicitaria nazionale sulla 

formazione) 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

9) IPE 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

10) Certificazione competenze – Agenzia/Regolamento 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11) Centro Studi – Strategie – Risorse 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

12) Osservatorio BIM 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 



13) Organizzazione uffici 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

14) Partenariato Pubblico Privato 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

15) GdL integrazioni e/o modifiche  

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

16) Expo 2015 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

17) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 20,05. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


