
VERBALE N° 82/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 29 ottobre 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11,30 

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

data 24 ottobre 2014 prot. 6043, 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) Comunicazioni del Presidente 

4) Regolamento prossimo Congresso 

5) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate – 

Crediti – Autocertificazione per 15 CFP) 

6) Preconsuntivo 2014 - Variazione bilancio di previsione 2014 

7) Organizzazione uffici- Statuto - Comunicazione – Proposta Giornale 

Ingegneri/Ingenio/ecc. 

8) Attività Gruppo Esteri 

9) Assemblea Nazionale 

10) Nomina Componenti Gruppi di Lavoro del CTI 

11) Regolamento GdL videoconferenza 

12) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 



Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 

Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. Nicola Monda    Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere 

Assente giustificato il Cons. Gianasso. 

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva il verbale del 29 agosto con le integrazione proposte dal 

V.P. Massa e dal Cons. Monda. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica il patrocinio non oneroso:  

- al Convegno di studio organizzato dall’Ordine Ragusa, dal titolo: “La 

Sicurezza sul Lavoro: una realtà o una mera aspirazione? Il punto di vista 

delle professioni”, che si svolgerà dal 30 al 31 ottobre presso l’Ordine di 

Ragusa; parteciperà in rappresentanza CNI il Cons. Fede; 

- al IV Corso di specializzazione organizzato dall’Ordine di Salerno, dal titolo: 

“L’attività di ausiliario tecnico del giudice nei processi civile penale”, che si 



svolgerà dal 18 ottobre al 14 novembre presso la sede dell’Ordine; 

Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio non oneroso:  

- all’VIII edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione CMF 

(Consulenze Manifestazione Fieristiche) dal titolo: “Costruire Edil Levante – 

Sitep tetto & pareti – Bio edilizia” (ns prot. 5984 del 22/10/2014), che si 

svolgerà dal 16 al 18 aprile 2015, presso la sede dell’Ente Fiera del Levante di 

Bari; 

- al bando di concorso, con presumibile pubblicazione nel prossimo mese di 

gennaio 2015, per la rivisitazione del logo della Federazione Regionale degli 

Ordini degli Ingegneri del Veneto (ns prot. 5981 del 22/10/2014); 

- al Convegno organizzato dall’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” (ns prot. 5905 del 16/10/2014), che si 

svolgerà il 29 ottobre a Messina, presso il Royal Palace Hotel; 

- al Convegno Nazionale organizzato dall’AIPCR – World Road Association - 

che si terrà il 27 e 28 novembre 2014 a Roma presso la sede della Scuola 

Superiore di Polizia (ns prot. 5911 del 16/10/14). Subordinatamente alla 

presentazione del programma al CNI potranno essere riconosciuti i 

corrispondenti CFP;  

- al Convegno organizzato dall’Associazione UNILAB (ns prot. 5983 del 

22/10/2014) dal titolo: “Gestione ambientale dell’impresa”, che si terrà il 

prossimo 14 novembre presso il salone della sede della Provincia di Salerno, 

in via Roma; 

- all’evento organizzato dalla SIAIS - Società Italiana dell’Architettura e 



dell’Ingegneria per la Sanità - dal titolo:" VI e-Health Conference” edizione 

2014, (ns prot.5971 del 21/10/2014) che si terrà nei giorni 18 e 19 

novembre a Roma, area Congressi NH Hotel; 

- al Convegno organizzato dall’Associazione IDMA (International Disaster 

Medicine Association), dal titolo: “Clinical pratice in disaster and 

humanitarian mission medical support” (ns prot. 6081 del 28/10/2014), che 

si terrà il 20 e 21 novembre pv presso il Comando Logistico Sud dell’esercito 

Italiano, Napoli; 

- al Master di II Livello in Ingegneria Clinica promosso dall’Ordine di Pavia nei 

primi mesi del 2015.  

Il Consiglio deliberà altresì l’integrazione del GdL “Servizi di Ingegneria ed 

Architettura” con l’ing. Umberto Sollazzo con spese a carico dell’Ordine di 

Pavia; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Lecco, dal titolo: “Cambiamenti 

climatici e Protezione Civile. Infrastrutture critiche – dissesto idrogeologico e 

difesa del suolo” (ns prot. 6109 del 29/10/2014), che si terrà il prossimo 4 

novembre presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. 

****** 

Il Consiglio prende atto con favore della richiesta dell’Ordine di Chieti volta 

all’ organizzazione di un evento nel periodo primaverile dell’anno 2015 sul 

tema della imminente riforma della Giustizia, in particolare sul compenso 

giudiziario e sul processo civile telematico (ns prot. 5897 del 16/10/2014). 

Auspicata la presenza del Ministro Orlando. 

3) Comunicazioni del Presidente 

Manutenzione straordinaria rete interna CNI 



A causa di alcuni disservizi sulla rete interna del CNI, sono state effettuate 

opportune indagini dalla quali è emerso che talune apparecchiature basilari 

risultano ormai compromesse dal tempo (2008) e dall’ uso. Per la 

sostituzione dei componenti si prevede, secondo il servizio di assistenza, una 

spesa di circa 5/5.5 k/€ oltre IVA, secondo quanto risulterà dall’analisi 

comparativa in corso. 

Il Consiglio approva e delega, stante l’urgenza, i Conss. Segretario e Tesoriere 

ad intraprendere ogni iniziativa necessaria ad evitare sospensioni del 

servizio. 

Nota Presidente Scuola Superiore di Formazione 

Il Pres. Zambrano illustra la nota del Pres. Vinci (ns Prot. 6032 del 

23/10/2014) in merito alla predisposizione del piano programmatico delle 

attività della Scuola per il periodo residuo dell'anno 2014 ed alla necessità del 

più efficace coordinamento operativo congiunto degli uffici CNI, Scuola 

Superiore, Centro Studi, Sanità Futura srl.  

Il Consiglio prende atto. 

Si conferma pertanto quanto già deliberato nella precedente seduta del 

giorno 15 ottobre, e riportato a pag.7 del verbale n° 81 pari data, al fine di 

essere pienamente operativi dal prossimo 15 novembre, data prevista per il 

passaggio della consegne alla Scuola di tutte le attività inerenti sia la 

formazione continua che il rilascio di pareri, interpretazioni, ecc. . 

***** 

Entra il Cons. Tesoriere Lapenna alla ore 12.15 

***** 

Concorso: “Progetti per le donne” 



Il Cons. Lopez informa sulla possibile partecipazione del CNI, tramite il 

progetto “Ingenio  al  Femminile”, al Concorso “Progetti per le Donne”  

promosso da Expo 2015 - Padiglione Italia, volto a promuovere progetti e a 

premiare proposte ideative già realizzate, sia a livello nazionale sia 

internazionale, che abbiano saputo generare un miglioramento della qualità 

della vita e della condizione della donna. 

Il Consiglio approva la partecipazione al Concorso. 

Accordo quadro CNI – INAIL 

Durante l’apertura dei lavori della 2° giornata nazionale dell'Ingegneria della 

Sicurezza svoltasi lo scorso 20 ottobre a Roma, è stato sottoscritto l’Accordo 

Quadro tra CNI ed INAIL dai rispettivi Presidenti ing. Armando Zambrano e 

prof. Massimo De Felice. 

Il Cons. Fede precisa che l’accordo è finalizzato a promuovere la cultura della 

salute e della sicurezza sul lavoro, anche tramite l'organizzazione di 

workshop, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di 

sensibilizzazione, ecc., nonché allo sviluppo ed alla sperimentazione di 

protocolli di sicurezza predisposti dagli Enti suddetti. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente. 

Integrazione Ingegneri Commissioni UNI 

A seguito delle richieste di integrazione delle Commissioni e degli Organi 

Tecnici UNI pervenute da parte di Ordini territoriali, il Consiglio delibera la 

costituzione di un GdL ad hoc composto dal V.P.V. Bonfà coordinatore, dal V.P. 

Massa e dai Conss. Monda e Valsecchi volto all’analisi e all’ istruttoria delle 

richieste stesse, da valutare successivamente in Consiglio e quindi 

comunicare all’ UNI, ove del caso, tramite i nostri Uffici.  



Incontro Vice Ministro 

Il V.P.V. Bonfà riferisce sull’incontro avuto con il Vice Ministro della Giustizia, 

on. Enrico Costa, lo scorso 22 ottobre a Roma presso la sede della Fondazione 

De Gasperi, alla presenza del Cons. Gianasso, del Presidente di 

Confprofessioni dott. Gaetano Stella, del Presidente del Consiglio Nazionale 

Notarile dott. Maurizio D’Errico. Argomento: la degiurisdizionalità del 

processo civile ed il ruolo dei professionisti. 

Seminario COLAP – 24 OTTOBRE 2014 

Il Pres. Zambrano relaziona sull’incontro con il Presidente dell’Associazione 

CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) dott.ssa Emiliana 

Alessandrucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre a Roma nell’ambito del 

Seminario di approfondimento sull’avanzamento della legge 4/2013, ovvero 

disciplina delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi nel rispetto dei 

principi dell’Unione europea in tema di concorrenza e libertà di circolazione. 

In tale sede sono state preliminarmente poste le basi per l’avvio di un 

percorso di collaborazione con l’Associazione per la Difesa dei Consumatori e 

dell’Ambiente (Adiconsum). 

Il Consiglio prende atto. 

50a Edizione Saie 2014 

La 50a edizione del SAIE si è svolta come noto nel quartiere fieristico di 

Bologna Fiere dal 22 al 25 ottobre. L’inaugurazione è avvenuta con 

l’intervento del Presidente di B. F. dott. Duccio Campagnoli, alla presenza di 

autorevoli esponenti dell’ambiente della politica, dell’impresa, dell’industria, 

della finanza, della ricerca, che hanno contribuito a determinare un 

approfondito confronto per il rilancio del mercato delle costruzioni nel nostro 



Paese. 

Il Presidente Zambrano ha focalizzato il proprio intervento durante il 

Convegno inaugurale “Costruiamo il Futuro - rammendiamo l’Italia”, sui temi 

della semplificazione, della sburocratizzazione, della possibile sussidiarietà 

ad opera dei professionisti tecnici nell’ambito generale dell’azione di Governo 

e della Pubblica Amministrazione, nonché sul tema dell’imprescindibile 

ritorno della centralità del progetto nella realizzazione delle OO.PP. 

Esperienza giudicata quindi positiva, come richiamato in particolare dal Cons. 

Cardinale, da proseguire in prossime future occasioni. 

Il Consiglio prende atto e condivide 

Incontro Unità di Missione “Italia Sicura” 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito due distinte Strutture di 

Missione, operative dallo scorso mese di luglio: una per contrastare il dissesto 

idrogeologico tramite lo sviluppo di infrastrutture idrauliche, l’altra per il 

recupero e rinnovo dell’edilizia scolastica. Alle due Strutture di Missione il 

Governo ha affidato il compito di affrontare i ritardi clamorosi accumulati dai 

due settori, obiettivamente in emergenza, in stato di violazione ed infrazione 

europea, quindi passibili di pesanti sanzioni. 

La Rete delle Professioni Tecniche ha programmato un incontro con i 

Coordinatori delle due Strutture di Missione - in particolare il dott. Mauro 

Grassi, Direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico - 

per avviare una collaborazione che possa migliorare l’efficacia dell’azione del 

Governo in questi ambiti di intervento, importanti, assicurando il necessario 

apporto dei professionisti. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa dei successivi sviluppi. 



Decreto Legge 12/09/2014  n° 133 – c.d. “Sblocca Italia” 

Il Presidente riassume l’attività della Rete delle Professioni Tecniche che ha 

provveduto a sottolineare in audizione all’ 8a Commissione Ambiente della 

Camera l’inammissibilità dell'emendamento 17.196, presentato nell’ambito 

degli Atti della Camera 2629 – c.d. “Sblocca Italia”, con il quale si sarebbe 

legittimata l'azione delle società d'ingegneria nel campo privato, senza 

prevedere contestualmente gli obblighi invece previsti per i professionisti e le 

STP; generando quindi situazioni che avrebbero comportato evidenti 

disparità in termini di concorrenza. 

L’intervento in audizione ha pertanto indotto l’8a Commissione a determinare 

la bocciatura per inammissibilità dell’emendamento 17.169. 

Il Consiglio prende atto, con apprezzamento, del lavoro svolto dalla Rete delle 

Professioni Tecniche ed in particolare dell’attività intrapresa dal 

Coordinatore ing. Zambrano, che hanno reso possibile l’ottenimento di questo 

importante risultato a tutela della categoria.  

Disegno di Legge n.2660/C – C.d. “Jobs Act” 

Il Presidente sintetizza il disegno di Legge n. 2660/C – c.d. “Jobs Act” 

approvato dal Senato e trasmesso alla Camera lo scorso 9 ottobre, avente ad 

oggetto: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 

sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro”. 

Il Presidente riferisce che gli unici accenni (indiretti) ai professionisti sul c.d. 

“Jobs Act” riguardano: 

- l’articolo 1 comma 4, lettera b: razionalizzazione degli incentivi per 



l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità; 

- l’articolo 1, comma 9 lettera a: prospettiva di estendere l'indennità di 

maternità alle lavoratrici che ne sono escluse; 

- l’articolo 1, comma 9, lettera c: possibile introduzione della “tax credit” per 

le donne lavoratrici, anche autonome, come incentivo al lavoro femminile. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di successivi sviluppi. 

Delibera ANAC n. 145/14 

Il Pres. Zambrano affronta il tema della delibera ANAC n.145/2014, con la 

quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto applicabili « le 

disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e 

decreti delegati » anche agli Ordini e Collegi professionali, nel presupposto 

della piena riconducibilità di detti Enti alla nozione di amministrazione 

pubblica di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, considerando 

per converso irrilevante la qualificazione dei medesimi come Enti associativi.  

Allo stato dei fatti, come osservato dal Presidente, non vi sono 

nell’ordinamento norme che impongano l’applicazione delle citate 

disposizioni agli Enti che rivestono la suddetta qualifica. 

La specifica fonte normativa dalla quale scaturiscono gli obblighi, andrà 

individuata non già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente 

applicabili a tutte le P.A. (in osservanza del criterio generale di cui all’art. 1, 

comma 34 della legge n. 190/2012) bensì in “propri Regolamenti” che gli 

Ordini sono tenuti ad adottare ai fini dell’adeguamento alle previsioni della 

norma stessa. 

Il Consiglio prende atto e si riserva l’inoltro agli Ordini di una circolare 

informativa avente ad oggetto: “Normativa sulla trasparenza e anticorruzione 



– applicabilità agli Ordini professionali – delibera n.145 del 2014 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – risposta affermativa – considerazioni”, solo dopo 

l’incontro chiarificatore del Pres. Zambrano con il Ministro della Giustizia on. 

Andrea Orlando, previsto domani giovedì 30 ottobre.  

***** 

La seduta di Consiglio viene sospesa alle ore alle ore 13.30 e riprende alle ore 

15.00. 

***** 

Ministero dell’interno – rinnovo comitato centrale tecnico scientifico 

prevenzione incendi – designazione rappresentanti; 

Il Cons. Fede porta a conoscenza la richiesta di proporre nominativi in 

rappresentanza CNI da inserire nel rinnovato Comitato Centrale Tecnico 

Scientifico per la Prevenzione incendi, avanzata dal Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per 

la Prevenzione e la Sicurezza tecnica (ns prot. 5890 del 15/10/2014). 

Il Consiglio prende atto e conferma anche per il prossimo triennio gli attuali 

rappresentanti ing. Remo Vaudano (componente effettivo) e ing. Franco 

Luraschi (componente supplente) con ringraziamento per l’impegno profuso. 

***** 

Entra il Cons. Letzner alle ore 15.00 

***** 

Convenzione Marlen – CNI 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio.  

Coalizione italiana per le occupazioni digitali 

Il Consiglio prende atto e delibera l’inoltro della circolare informativa 



“Adesione CNI alla Coalizione italiana per le occupazioni digitali”, con la quale 

si comunica agli Ordini l’avvenuta adesione del CNI attraverso la 

sottoscrizione di una lettera di intenti indirizzata all’Agenzia per l’Italia 

Digitale e alla Coalizione Nazionale per le Occupazioni Digitali.  

Scopo dell’adesione è quello di contribuire a creare migliori e più numerose 

opportunità professionali, impegnando il CNI a svolgere nell’ambito della 

“Coalizione” le seguenti attività: 

- promozione e organizzazione di iniziative formative per lo sviluppo delle 

competenze digitali dei propri iscritti; 

- attuazione di programmi di sensibilizzazione ed iniziative per favorire 

l’utilizzo degli open data e la semplificazione dei processi da parte della 

Pa; 

- promozione di start-up innovative in campo Ict; 

- incontro tra domanda e offerta di lavoro in ambito ICT tramite apposite 

piattaforme;   

- pubblicazione di studi e ricerche sui temi dell’ICT con particolare 

riguardo al tema della sicurezza delle infrastrutture critiche. 

Richieste integrazioni GdL: 

Il Consiglio delibera l’integrazione dei seguenti GdL, con spese di 

partecipazione a carico degli Ordini: 

-“Geotecnica” con l’ing. Massimo Perini dell’Ordine di Firenze; 

-“Revisione Norme Tecniche” con l’ing. Andrea Barocci dell’Ordine di Rimini; 

-“Sezione B” con l’ing. Eduardo Sgrò dell'Ordine Napoli; 

-“Commissione Marittima” con l’ing. Gentile Federico dell’Ordine di Trapani; 

-“Ingegneria Forense” con l’ing. Paolo Tabacco dell’Ordine di Salerno e l’ing. 



Marco Bartoloni dell’Ordine di Firenze; 

-“Servizi di Ingegneria ed Architettura” con l’ing.Umberto Sollazzo dell’Ordine 

di Pavia. 

4) Regolamento prossimo Congresso 

Il V.P. Massa espone la proposta di alcune modifiche da apportare all'ultima 

bozza del Regolamento del 60° Congresso Nazionale. 

Il Consiglio prende atto della bozza di documento, e si riserva l'esame per 

l’approvazione in una prossima seduta. 

5) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti) 

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 09/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di GFI & Partners, sede legale in Nocera Superiore (SA) – Via San Clemente n. 

3; 

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 29/09/2014, delle integrazioni richieste in 

data 28/08/2014 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 GFI & Partners per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 09/07/2014 

DISPONE 

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

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

N. 2 

IL CONSIGLIO 

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

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

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 28/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di E.B.A.Fo.S, sede legale in LATINA – Via dei Volsini n. 14;  

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 30/09/2014 e 4/11/2014, delle integrazioni 

richieste 18/08/2014) 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 all’autorizzazione 

comunale, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure nulla 

osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della 

sede all’utilizzo per attività formative 

PROPONE 

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

E.B.A.Fo.S. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 28/07/2014 

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 14/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della Ecoservizigroup S.r.l., sede legale in Roma (RM), via Armando Armuzzi 

n. 6;  

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 07/10/2014 e 29/10/2014, delle integrazioni 

richieste in data 28/08/2014 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 della Ecoservizigroup S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 14/07/2014 

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 31/10/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

della PROFIRE, sede legale in Milano (MI), via Lorenteggio n. 36;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 29/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 29/10/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 

conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dalla PROFIRE per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 31/10/2014 

DISPONE 

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

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

****** 

Il Consiglio ratifica le note/convenzioni in materia di organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale, riconoscibili 

ai fini del conseguimento di CFP, per le seguenti Associazioni ed Enti: 

Associazioni 

- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; 

- ACCREDIA; 



- CTE (INAIL); 

- MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO; 

- ANAS; 

Enti 

- ANIAI; 

- CEI; 

- CESTUDIS; 

- FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 

ISCRITTI A INARCASSA; 

- INU; 

- OICE; 

- ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI IN EUROPA;  

- INARSIND; 

- AIET. 

Modello Autocertificazione - 15 CFP 

Il Consiglio approva il modello di autocertificazione – distribuito in bozza ai 

Consiglieri - per il riconoscimento dei 15 CFP per l’aggiornamento informale 

legato all'attività professionale svolta nell'anno 2014, come da art 5, tabella A 

del Regolamento. 

Secondo quanto precisato nel documento, l'invio dell'istanza sarà consentito a 

partire dal 2 dicembre fino al 15 gennaio 2015, e dovrà essere gestito in tutte 

le sue fasi attraverso il portale dedicato alla Formazione 

www.formazionecni.it. 

Il Consiglio delibera altresì l’inoltro agli Ordini di una circolare/ guida 

informativa sulle modalità di compilazione e presentazione dell'istanza, con 

http://www.formazionecni.it/


allegato modello. 

Linee di indirizzo 3 

Il Consiglio approva, dopo esauriente disamina, le “Linee di indirizzo n. 3” 

nelle quali vengono definite sia le modalità per possibili sponsorizzazioni 

degli eventi formativi, che puntuali indicazioni per il riconoscimento di CFP 

dovuti ad attività formali ed informali, come da tabella A del Regolamento.  

Il Consiglio delibera altresì la trasmissione agli Ordini del suddetto 

documento, tramite circolare informativa. 

Moduli richiesta esoneri CFP predisposti dall’Ordine di Roma 

Il Consiglio prende atto della nota dell’Ordine di Roma (ns prot.5289 del 

19/09/2014), relativa al richiesto parere CNI su moduli predisposti per 

l’istanza di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza 

professionale, previsto per le fattispecie indicate dalle Linee d’indirizzo n.2. 

Delibera l’inoltro di una nota di risposta a chiarimento, fatto salvo un 

approfondimento e il successivo parere del V.P.V. Bonfà. 

Richiesta CFP Università di Napoli Federico II 

Il Consiglio delibera la concessione di CFP professionali (in via di 

determinazione) al corso di perfezionamento in ingegneria per l’archeologia 

dell’a.a. 2014, organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - 

Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali – C.I.Be.C. - 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II (ns prot. 6015 del 

23/10/2014).  

Richiesta CFP Convegno Nazionale CeNSU 

Il Consiglio delibera la concessione di n.6 CFP professionali al Convegno 

nazionale organizzato dal CeNSU e dall’Assocazione Urbing, dal titolo: 



“Pianificazione urbanistica ed energia” (ns prot. 5705 del 09/10/2014), che si 

terrà il 28 novembre prossimo presso la sede dell’Ordine di Salerno. 

***** 

Esce il V.P.V. Bonfà alle ore 15.15 

***** 

6) Preconsuntivo 2014 - Variazione bilancio di previsione 2014 

Sulla scorta delle risultanze di bilancio preconsuntivo dell’anno in corso 

(confronto previsioni /accertamenti), il Consiglio esamina la proposta di 

assestamento del bilancio preventivo 2014. 

Le variazioni proposte dal Tesoriere nella sua relazione in data 28 ottobre, 

atteso il parere favorevole del Collegio dei Revisori già espresso nella 

relazione in data 27 ottobre, riguardano il quadro delle entrate ora previste a 

€ 6.909.000 (+128.000),  il quadro delle uscite correnti con  previsione 

definitiva a € 6.290.350 (+128.000), oltre alle uscite in conto capitale per € 

618.650 (invariate). 

A seguito di tale variazione, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il 

2014 dopo l’assestamento, è pari a € 668.000 (+ € 83.000). 

Dopo esauriente discussione il Consiglio approva unanime l’assestamento del 

bilancio di previsione 2014 nei termini indicati. Il tutto riepilogato come da n° 

6 tabelle, relazione del Tesoriere e relazione dei Revisori: documentazione 

tutta preventivamente distribuita ai Consiglieri, alla quale si rimanda per la 

lettura di dettaglio, ed allegata al presente verbale quale parte integrante. 

****** 

Il Consiglio delibera il riconoscimento dell’importo di € 35.000 all’Ordine di 

Caserta per contributo spese sostenute per l’Organizzazione del 59° 



Congresso Nazionale, previo verifica della postazione > obblighi contrattuali < 

della società titolare della gestione del sito web: 

“congressonazionaleingegneri.it”. 

****** 

Il Consiglio prende atto e approva il piano di rientro dell’Ordine di Ragusa 

sottoposto al CNI (ns prot. 6447 del 10/11/2014), riferito alle quote arretrate 

ed ancora da versare al CNI relativamente agli anni 2012- 2012 – 2013. Esse 

dovranno corrisposte entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2016.  

7) Organizzazione Uffici- Statuto - Comunicazione – Proposta 

Giornale Ingegneri/Ingenio/ecc. 

- Il Presidente ed il Consigliere Segretario illustrano la bozza di Statuto della 

Fondazione CNI, trasmessaci  dallo studio del Prof. Florian in data 28 ottobre.            

Il Presidente informa che detta bozza dovrà essere oggetto di prime analisi, 

quindi trasmessa ai Consiglieri per loro eventuali osservazioni, da 

comunicare entro il più breve termine, a stretto giro. 

Il Consiglio si riserva quindi di approfondire il documento, così aggiornato, in 

una prossima seduta. 

- Il Cons. Lopez riferisce sull’organizzazione dell’evento “Ingenio al 

Femminile”, programmato nei primi mesi 2015. 

Il Consiglio prende atto del programma dell’evento e approva un impegno di 

spesa omnicomprensivo, pari a € 15.000 oltre IVA. 

- L’esame del progetto >Comunicazione< è rinviato ad una prossima seduta. 

8) Attività Gruppo Esteri 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Assemblea Nazionale 



Il V.P.V. Bonfà propone di organizzare anche per l’anno2014 l’Assemblea 

Nazionale, ormai assurta al ruolo di evento istituzionale CNI, così da poter 

proseguire il dibattito intorno alle conclusioni del Congresso di Caserta e 

portarlo all’attenzione del mondo politico. 

Il periodo proposto, di massima, è alla prima metà di dicembre, in funzione 

anche della disponibilità dei locali.  Quanto al relativo impegno di spesa, il 

VPV propone di utilizzare i 30.000 euro che erano già stati stanziati il 05 

febbraio scorso per il Convegno ILVA, poi non tenutosi e slittato al 2015, e 

riportare così l’importo previsto nel bilancio 2015. 

Il Consiglio approva e attende gli sviluppi. 

10) Nomina Componenti Gruppi di Lavoro del CTI 

Il Consiglio, in esecuzione degli accordi previsti con il CTI, procede alla 

nomina dei seguenti colleghi in seno a nove distinti GdL : 

1) Barosso Franco GL 102 “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di 

prova (UNI/TS 11300-1)”; 

2) Bertoni Luca GL 203 GGE “Uso razionale e gestione dell'energia”; 

3) Colucci Alberto GL 405 "Cogenerazione e poligenerazione”; 

4) Pelloso Stefano GL 501 “Impianti di climatizzazione: progettazione, 

installazione, collaudo e prestazioni”; 

5) Guida Giovanni GL 901 "Energia solare"; 

6) Lasaponara Savino GL 601 “Impianti di riscaldamento - progettazione, 

fabbisogni di energia e sicurezza (UNI/TS 11300-2 e 11300-4)”; 

7) Malà Enrico GL 608 “Impianti geotermici a bassa temperatura con 

pompa di calore”; 

8) Pireddu Ezio GL 703 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente 



rilevante”; 

9) Raggi Franco GL 803 “Contabilizzazione del calore”. 

11) Regolamento GdL videoconferenza 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

12) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


