
VERBALE N° 81/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 15 ottobre 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 11,00 

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

in data 10 ottobre 2014 prot. 5745, 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 – passaggio consegne Scuola di 

Formazione) 

6) Organizzazione uffici - Comunicazione – Proposta Giornale 

Ingegneri/Ingenio/ecc. 

7) Assemblea Nazionale 

8) Carta dei Serivizi/ Fatturazione elettronica 

9) Regolamento GdL videoconferenza 

10) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente 



Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna   Tesoriere 

Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  Consigliere 

Ing. Angelo Masi    Consigliere 

Ing. iun. Ania Lopez  Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri    Consigliere 

Ing. Angelo Valsecchi        Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Mariani e Monda  

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

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio rinvia l'approvazione del verbali della precedente seduta del 

giorno 29 agosto in una prossima seduta di Consiglio. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- alla prima edizione del Forum del Design organizzato dal Dipartimento di 

Design del Politecnico di Milano, in tema di Industrial Design, Architettura, 

Arredamento, Moda, Digital Design, che si svolgerà prossimo 21 ottobre a 

Milano presso il Palazzo Lombardia; 

- al Convegno organizzato dall’Ordine di Ravenna, dal titolo: “Le opere di 

ingegneria nel recupero della Costa Concordia: incontro con i protagonisti” 

(ns prot. 5794 del 13/10/2014), che si terrà il prossimo 28 novembre presso 

il Teatro Alighieri di Ravenna;  

http://www.forumdesign.it/2014/programma.html
http://www.spazipervoi.com/spazioDetail.php?id=10


- al workshop promosso da SECI Real Estate (Gruppo Industriale Maccaferri) 

in occasione di Urbanpromo, organizzato, in collaborazione con AUDIS e 

LabGov (LUISS), dal titolo: “#Rigeneriamole. Governance collaborativa e 

fundraising nazionale, europeo e internazionale per i processi di 

rigenerazione delle città italiane", che si svolgerà il prossimo 12 novembre 

presso la Triennale di Milano. 

Il Consiglio delega altresì il Cons. Segretario alla partecipazione in 

rappresentanza del CNI;  

- alla tavola rotonda organizzata dal CENTROAL (Centro Italiano Alluminio) 

dal titolo: “A new deal for European Industrial Renaissance: concrete 

measures towards a competitive and sustainable economy” (ns prot. 5901 del 

16/10/2014), che si terrà il prossimo 18 Novembre presso il Parco della 

musica di Roma, delegando il Cons. Lopez alla partecipazione in 

rappresentanza del CNI. 

Il Consiglio approva altresì la bozza di accordo di collaborazione con il MADE 

expo, inviata a mezzo mail dal responsabile eventi del Made Expo (ns prot. 

5718 del 9/10/2014), dr.ssa Chiara Soverini, che si svolgerà dal 18 al 21 

marzo 2015 e delega il Cons. Segretario alle conseguenti attività. 

3) Comunicazioni del Presidente 

Competenze studio avv. Pellegrino 

Il Cons. Segretario riferisce in merito alla nota a firma dell’avv. Stefano 

Mastrolilli (ns prot. 5851 del 15/10/2014), in riferimento alle verifica delle 

liquidazioni presentate a questo CNI dall’avv. Gianluigi Pellegrino inerenti i 

due giudizi innanzi al Consiglio di Stato proposti dall’ASL Lecce avverso 

sentenze 416 e 417/10 (Tar Lecce RRGG 5809/10 e 5810/10) ed 



all’intervento ad adiuvandum del CNI per la causa TAR Piemonte (RG 

1053/09 RG), l’avv. Mastrolilli comunica che l’importo della liquidazione delle 

parcelle, richiesto dall’avv. Pellegrino, appare congruo con i parametri del DM 

140/2012; tuttavia a fronte delle osservazione avanzate dal CNI, congrua con 

i parametri di cui al DM 55/2014 – “Prestazioni di assistenza giudiziale” - , 

l’avv. Pellegrino ha ridotto la sua richiesta di compensi da € 15.000,00 ( oltre 

spese forfettarie del 15%) ad € 5.870,00 (oltre spese forfettarie del 15%).  

Per quanto sopra indicato, il Consiglio prende atto con soddisfazione e 

ringrazia l’eccezionale attività svolta dal Cons. Segretario e dal Cons. 

Tesoriere volta alla riduzione di suddette spese. 

Statuto e Regolamento Agenzia Nazionale per la Certificazione 

Volontaria delle Competenze degli Ingegneri 

Il Presidente illustra lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione 

denominata: 

"Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli 

Ingegneri'', in forma abbreviata "Agenzia Cert-lng". Documentazione in 

precedenza distribuita ai Consiglieri, qui allegata quale parte integrante del 

presente verbale, alla quale si rimanda per la lettura di dettaglio. 

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

sottoscrizione degli atti, con facoltà di apportare eventuali modifiche non 

determinanti in sede di sottoscrizione stessa. 

Emergenza Alluvione Genova 

Il Consiglio prende atto, del comunicato stampa diffuso dalla Protezione 

Civile, in riferimento ai gravi effetti dell’alluvione che ha colpito la Regione 

Liguria ed in particolare la città di Genova, con il quale si esprime profondo 



cordoglio e supporto attraverso l’attivazione di risorse aggiuntive del Sistema 

Nazionale, per fronteggiare l’emergenza in corso. 

Il Consiglio prende altresì atto della richiesta informale del Presidente 

dell’Ordine di Genova, ing. Roberto Orvieto, inerente la volontà di ottenere 

l'invio dei gilet contrassegnati CNI, utili per un pronto riconoscimento dei 230 

ingegneri che hanno dato la loro disponibilità gratuita per le operazioni di 

supporto. 

Assemblea Generale FEANI 

Il Consiglio prende atto dell’Assemblea Generale del FEANI (European 

Federation of National Engineering Associations) svoltasi lo scorso 10 ottobre 

a Gdansk (Polonia), ove si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei membri 

del board. 

Approvazione Gara RSPP Tribunale Palermo 

Il Presidente riferisce sulla nota a firma del Presidente dell’Ordine di Palermo, 

Ing. Giovanni Margiotta, pervenuta alla segreteria di questo CNI, ad oggetto: 

“Adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.- Procedura per 

l’affidamento dell’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. – CIG ZAB1013654.”, con la quale, in relazione alla gara 

esperita dalla Corte di Appello di Palermo per il servizio del RSPP di quella 

corte, viene richiesto un intervento del CNI presso l'Ufficio del Ministero della 

Giustizia, eventualmente contestando formalmente al responsabile del 

procedimento eventuali violazioni riscontrate, prima della ratifica della 

aggiudicazione. 

Il Consiglio prende atto e delega il Cons. Tesoriere ed il Cons. Letzner per i 



dovuti approfondimenti. 

Adesione CNI ad ACCREDIA 

Il Presidente riferisce sulla pervenuta alla segreteria di questo CNI, a firma del 

Presidente di ACCREDIA (ns prot. 5892 del 15/10/14), con la quale viene 

comunicato che il Consiglio Direttivo del suddetto ente, nella seduta dell'8 

ottobre scorso, ha approvato la richiesta di adesione del CNI, deliberando di 

inserire il Consiglio Nazionale degli Ingegneri tra i Soci Ordinari di ACCREDIA.  

In particolare, prosegue il Presidente, data la concomitante appartenenza 

all'Ente della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, 

e considerato che lo Statuto dell'Ente richiede, per i Soci, che essi esprimano 

una rappresentatività di valenza nazionale.  

Il conseguimento dello status di Socio, prosegue il Presidente, diviene 

effettivo con il versamento della quota di adesione, che l'Assemblea dei Soci di 

ACCREDIA ha determinato in € 10.000,00. Tuttavia il CNI è esentato da tale 

versamento, considerato che l’adesione avviene per trasferimento in 

sostituzione alla CROIL (Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della 

Lombardia) che ha già versato la quota associativa annua. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione e delibera l’inoltro di una nota di 

risposta ad ACCREDIA, e per conoscenza alla CROIL, con la quale si esprima il 

proprio ringraziamento ed si indichi come proprio rappresentante nel 

Comitato di Indirizzo e Garanzia, l’Ing. Luigi Gaggeri, che in precedenza 

ricopriva tale ruolo per conto della Consulta Regionale Lombarda.  

Preventivo Gilet CNI 

Il Consiglio approva l’offerta della società Confezioni Mario De Cesso S.p.A. 

volta all’acquisto di n. 100 gilet, riportanti sul retro il logo del Consiglio 



Nazionale Ingegneri, al prezzo di € 14,80 cadauno. 

Preventivo evento “Ingegneria Forense” 

Il Consiglio approva il preventivo dei costi per l’organizzazione del Seminario 

Informativo organizzato dal Cons. Gianasso in tema di processo civile e 

telematico, che si terrà il prossimo 23 ottobre a Roma.  

Nota CROIL Contributo GdL Fiscalità 

Il Presidente riferisce in merito alla nota a firma del Presidente della Consulta 

Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, Ing. Marco Belardi, con la quale viene 

trasmesso il contributo predisposto dal Gruppo di Lavoro fiscalità di questa 

Consulta (ns prot. 5818 del 14/10/2014). Il Consiglio prende atto e valuta la 

possibilità di costituire un GdL presso il CNI, che si occupi in modo 

permanente della questione, coordinato dal Cons. Letzner. 

Ingenio al Femminile 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

Nota SAIE 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

CEI 

Il Cons. Fede riferisce sulla nota a firma del direttore del CEI, ing. Roberto 

Bacci, che propone agli iscritti agli Ordini Provinciali degli ingegneri 

condizioni vantaggiose per l’impiego delle norme. 

La proposta riguarda l’intera raccolta delle norme CEI (oltre 6.000 norme), in 

abbonamento, con la possibilità di ricevere in automatico tutti gli 

aggiornamenti normativi. 

La proposta prevede corrispettivi economici decrescenti in funzione del 

numero di abbonamenti sottoscritti sul territorio nazionale, superando così i 



vincoli territoriali degli Ordini Provinciali. 

L'abbonamento può essere instaurato con i singoli professionisti senza 

L’onere, da parte del CNI o degli Ordini, di gestione amministrativa. 

Il Consiglio prende atto e approva l’offerta qui allegata quale parte integrante 

del presente verbale, alla quale si rimanda per la lettura di dettaglio, ed 

altresì delibera un aumento di n. 3, del CEI, in aggiunta a quelle già detenute. 

Richieste integrazione GDL a spese dell'Ordine:  

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

partecipazione a carico degli Ordini: 

- “Partenariato Pubblico Privato” con gli ingg. Muccio Palma dell’Ordine di 

Genova, Francesco Misdaris dell’Ordine di Trento ed un componente iscritto 

all’Ordine di Roma che sarà comunicato successivamente dal Presidente Carla 

Cappiello; 

- “Sezione B” con l’ing. iunior Andrea Tardivo dell’Ordine di Como; 

- “Geotecnica” con l’ing. Giovanni Margiotta dell’Ordine di Palermo; 

- “Ambiente” con l’ing. Salvatore Maria Giuliana dell’Ordine di Caltanissetta. 

4) Regolamento prossimo Congresso 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

5) Formazione 

Il V.P.V. Bonfà riferisce sulla bozza documento per l’autocertificazione 

dell’aggiornamento informale per n. 15 CFP. Il Consiglio prende atto e si 

riserva di approfondire la documentazione in una prossima seduta di 

Consiglio. 

Moduli richiesta esoneri CFP predisposti da Ordine di Roma 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 



***** 

Il Consiglio viene sospeso alle ore alle ore 14.15 e riprende alle ore 15.15. 

***** 

Attività formazione 

Il Consiglio, preso atto che la Scuola Superiore di Formazione Professionale 

per l’Ingegneria è divenuta pienamente operativa, ha stabilito il passaggio alla 

stessa di tutte le attività inerenti alla formazione continua, a partire dalla data 

del 15 novembre 2014. 

Nel dettaglio, tali attività consistono in: 

1. Istruttoria delle istanze di autorizzazione all’organizzazione di attività di 

formazione professionale continua di tipo non formale; 

2. Assistenza e consulenza a favore di Ordini, associazioni di iscritti agli Albi 

e altri soggetti, iscritti; 

3. Riscontro alle comunicazioni ufficiali trasmesse da parte degli stessi 

soggetti; 

4. Valutazione delle richieste di convenzione avanzate dalle associazioni di 

iscritti agli Albi ed elaborazione del contenuto delle convenzioni; 

5. Valutazione delle richieste di riconoscimento di singoli eventi o attività 

formative e assegnazione dei corrispondenti CFP; 

6. Definizione e predisposizione dei pertinenti atti giuridici attuativi; 

7. Raccolta ed elaborazione dei dati rilevanti. 

In merito, in particolare, alla prima delle attività elencate (Istruttoria delle 

istanze di autorizzazione), il Consiglio ha tuttavia ritenuto che le istruttorie 

ancora in corso alla data summenzionata vengano completate dal Centro 

studi, secondo la procedura sinora seguita, ad esaurimento. 



Il Consiglio approva le seguenti istanze per la trasmissione al Ministero della 

Giustizia: 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 06/08/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di KHE Società Cooperativa, sede legale in Tricase (LE) – Via Vittorio 

Emanuele II n. 17/19; 

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 06/10/2014, delle integrazioni richieste in 

data 22/09/2014 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 KHE Società Cooperativa per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 06/08/2014 



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 17/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di BETAGAMMA S.r.l., sede legale in Viterbo – Via Santa Rosa n. 25;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

del ricevimento, in data 07/10/2014, delle integrazioni richieste in data 

28/08/2014) risulta il mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (adottato 

nella seduta del 21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 

n. 13 del 15 luglio 2013), con particolare riguardo a un volume di affari 

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

PROPONE 



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

dalla BETAGAMMA S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 17/07/2014  

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 25/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di CONSORZIO CONOSCENZA NOVA - CNN, sede legale in Ancona – Via Varano 

(s.p. Cameranense) n. 334/a;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

seguito del ricevimento, in data 17/09/2014, 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 dal CONSORZIO CONOSCENZA NOVA-CCN per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 25/07/2014 

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 21/07/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di Q.M.S. Quality and Management Services S.r.l., sede legale in Roma – Via 

Brembate 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 16/09/2014 e 19/09/2014, 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 della Q.M.S. Quality and Management Services S.r.l. per 

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

data 21/07/2014 

DISPONE 

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

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

N. 5 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 20/05/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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

di EGAF Edizioni S.r.l., sede legale in Forlì (FC) – Via Filippo Guarini n. 2;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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



del ricevimento, in data 22/07/2014, delle integrazioni richieste in data 

20/06/2014) risulta il mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (adottato 

nella seduta del 21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 

n. 13 del 15 luglio 2013), con particolare riguardo a un volume di affari 

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

PROPONE 

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

dalla EGAF Edizioni S.r.l. per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 20/05/2014  

DISPONE 

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

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

N. 6 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 16/06/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

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



di PEGASUS S.r.l., sede legale in Acireale (CT) – Via Sottotenente Barbagallo n. 

42 

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 31/07/2014, delle integrazioni richieste in 

data 16/07/2014 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 PEGASUSU S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 16/06/2014 

DISPONE 

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

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

N. 7 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

luglio 2013); 

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

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

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 26/06/2014 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 



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

di CONSULMAN S.p.A. sede legale in Torino – C.so Orbassano n. 336;  

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 19/09/2014, delle integrazioni richieste in 

data 28/07/2014 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 CONSULMAN S.p.A. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 26/06/2014 

DISPONE 

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

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

N. 8 

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 08/07/2014 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 della Provincia di Alessandria, 

sede legale in Alessandria – Viale dell’Industria – zona D3 n. 56;  

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 04/09/2014, delle integrazioni richieste in 

data 01/08/2014 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 dall’ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di 

Alessandria per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 08/07/2014 

DISPONE 

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

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

6) Organizzazione uffici - Comunicazione - Proposta Giornale 

Ingegneri/ Ingenio/ ecc. 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

7) Assemblea Nazionale 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

8) Carta dei Servizi/Fatturazione elettronica 

Il Cons. Valsecchi riferisce sulle precedenti interlocuzioni avviate con le 

società NAMIRIAL S.p.A. (società che fornisce software a diversi Ordini 

Territoriali) e con la società ARUBA S.p.A. (società che fornisce la posta 



certificata del CNI), con le quali si è stato precedentemente ipotizzato la 

stipula di una convenzione con gli Ordini d’Italia con tariffe agevolate. 

Il Consiglio prende e delega il Cons. Valsecchi, coadiuvato dagli uffici 

amministrativi del CNI, all’analisi delle offerte pervenute. 

9) Regolamento GdL Videoconferenza 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

10) Varie ed eventuali 

Proroga contratti 

Il Consiglio delibera di prorogare di 6 mesi i contratti di collaborazione in 

essere con i dott.ri Carangelo e Secci, relativi alla gestione del sito web 

istituzionale del CNI (tuttoingegnere.it). 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 19,15. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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


