
VERBALE N° 80/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 2 ottobre 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 

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

convocazione in data 29.09.2014 prot. 5403 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) Protocollo con Inarcassa/CNAPPC 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti) 

7) Organizzazione Comunicazione – Proposta Giornale 

Ingegneri/Ingenio/ecc. 

8) Assemblea Nazionale 

9) Certificazione delle Competenze 

10) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà  Vice Presidente Vicario 

Ing. Riccardo Pellegatta   Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere 



Ing. Giovanni Cardinale    Consigliere 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere 

Ing. Hansjorg Letzner  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 (entra alle ore 16.30) 

E’ assente giustificato il Vice Presidente Ing. Massa. 

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

seduta. 

***** 

Il Consiglio ha inizio alle ore 15.15 

***** 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Si approva il verbale del giorno 31 luglio u.s. con le integrazioni 

richieste dal V.P.V. Bonfà, dai Conss. Cardinale e Masi, subito recepite. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio ratifica: 

- il contributo di € 1.000,00 e la concessione del patrocinio, al 

Seminario organizzato dall’Ordine di Monza (ns prot. 5378 del 

25/09/2014), dal titolo: “Sicurezza dei dispositivi medici: i controlli in 

campo”, svoltosi in data odierna a Monza, Casa del Volontariato, 



presente il Cons. Valsecchi; 

- patrocinio non oneroso alla 50° edizione del SAIE 2014 che si svolgerà 

dal 22 al 25 ottobre a Bologna presso Bologna Fiere;  

Il Consiglio delibera altresì di concedere il patrocinio non oneroso:  

- al XXVII Convegno Nazionale Geosintetici, organizzato dall’AGI 

(Associazione Geotecnica Italiana), che si terrà il 22 ottobre 2014 

presso la Sala Topazio del Quartiere Fieristico di Bologna. Delegato il 

Cons. Mariani;  

- al III° Incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, dal titolo: “La 

pianificazione delle indagine geotecniche: il ruolo del committente e del 

progettista” (ns prot. 5374 del 25/09/2014), che si terrà il 27 e 28 

novembre 2014, presso la sede dell’Ordine di Bolzano;  

- al World Congress ICEC (International Cost Engineering Council) 

2014, organizzato dall'Associazione Italiana di Ingegneria Economica, 

che si terrà dal 20 al 22 ottobre 2014 a Milano presso la FAST; delegato 

il Cons. Monda;  

- alla giornata di formazione tecnica organizzata dall’Università degli 

Studi di Ferrara, dal titolo: “Sistema Edificio/Edifici a Sistema. SMART 

SWAP BUILDING. Riconversione di uno stock immobiliare caratterizzato 

da alti livelli di efficienza energetica, comfort abitativo e sicurezza 

dell’involucro edilizio” (ns prot. 5465 del 02/10/2014), che si svolgerà il 

prossimo 4 novembre presso KLIMA HOTEL di Milano; 

- al convegno “If Crasc’ 15" organizzato dall'Associazione Italiana di 

Ingegneria Forense (ns prot. 5508 del 2 ottobre 2014), che si svolgerà 



dal 14 al 16 maggio 2015 a Roma presso l’Università La Sapienza. Il 

Consiglio delibera altresì la concessione di n. 9 CFP per le giornate di 

formazione. 

3) Comunicazioni del Presidente 

- Incontro UNI –CEI – ACCREDIA - Certificazione delle competenze 

Il Presidente intrattiene sull’incontro che si terrà domani, venerdì 3 

ottobre, presso il Centro Congressi Roma Eventi. Vi saranno sessioni 

separate sul tema della Convenzione CNI/UNI, della Certificazione delle 

competenze, della proposta di accordo CNI/CEI - Comitato 

Elettrotecnico Italiano, nonché sull’attività di Accredia. 

Per il suddetto evento sono state stanziati importi complessivi per € 

6.000,00. Il Consiglio prende atto. 

- Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato - 

Documento licenziato dal GdL Proposte emendative 

Il Cons. Solustri riferisce sulle proposte emendative al DPR n. 380/2011 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, 

elaborate dal GdL costituito all’interno dell’Osservatorio sul 

calcestruzzo e sul calcestruzzo armato. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa delle citate proposte 

integrative da parte del GdL “Normativa Tecnica”. 

- Ipotesi di Segreteria internazionale 

Il Consiglio prende atto della nota del Presidente dell’Ordine di Brescia, 

ing. Marco Belardi, con la quale si richiede un contributo economico di 

€ 10.000,00 all’anno per due anni, quale sostegno al CTI (Comitato 



Termotecnico Italiano) per assumere la Segreteria internazionale in 

sede CEN-CENELEC ed altresì ottenere condizione agevolate per 

l’accesso agli eventi formativi proposti dal CTI, agli ingegneri iscritti. 

Prima del nostro eventuale assenso, vengono tuttavia preliminarmente 

richiesti da parte CNI incontri operativi di confronto ed un impegno CTI 

alla formazione di un tavolo congiunto MISE. 

- Nigerian Society of Engineers 

Il Cons. Monda informa sull’invito pervenuto dal Presidente della 

Nigerian Society of Engineers, Ing. Ademola Isaac Olorunfemi, 

all’incontro che si svolgerà presso il Transcorps Hilton Hotel both di 

Abuja, dal 2 al 7 novembre p.v. dal titolo: “Development of Sustainable 

Infrastructure in Africa” (ns prot. 5253 del 17/09/2014).  

Il Consiglio prende atto, approva la proposta del Cons. Monda e delega 

pertanto alla partecipazione il collega prof. Siviero d’intesa con il Cons. 

Mariani. 

- Rinnovo licenze webex 

Il Consiglio prende atto dell’offerta dell’ing. Biagio Garofalo e approva il 

rinnovo 2015 del sistema di videoconferenza (Cisco webex) per un 

numero di 30 licenze (hosts), ad un costo annuo pari a € 10.500,00 oltre 

oneri, invariato rispetto al precedente anno. 

- Proposta norme CEI 

Il Cons. Fede riferisce sull’offerta di abbonamento collettivo alle norme 

CEI da parte degli ingegneri iscritti agli Ordini, ricevuta dal direttore 

Generale Ing. Roberto Bacci, ovvero 25 euro ad iscritto (pacchetto 

10.000 iscritti) per l’accesso a tutte le norme. 



In particolare: 

La proposta prevede scaglioni di prezzo, in funzione del numero 

complessivo di abbonamenti sottoscritti.  

Gli ingegneri iscritti agli Ordini potranno sottoscrivere gli abbonamenti 

tramite il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini territoriali, 

oppure tramite contatti diretti con il CEI, purché venga concordata una 

modalità per il conteggio totale degli abbonati 

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 

 L’abbonamento alla Selezione S016 “Norme fondamentali per 

impianti” - il contenuto è indicato in allegato - viene proposto ai 

seguenti prezzi:  

N. Abbonati       | 500-999    |  1.000-1.999   |  2.000-4.999  |  5.000 e oltre 

Quota annua S016 |  € 100 |       € 75 |         € 50 |         € 25 

Per un confronto con la situazione attuale, le quote di questa Selezione 

negli altri casi sono:  

            S016 1° anno Dal 2° anno 

Quota per il pubblico € 1.000 € 600 

Quota per i Soci CEI € 800 € 500 

Quota x 2 accessi € 900 € 900 

Attuale Convenzione CNI € 420 € 420 

a partire da 500 abbonati la nuova proposta è assolutamente 

conveniente rispetto a qualsiasi altra.  

 È stata messa a punto una selezione per ingegneri, la Selezione 

CNI. Tale selezione contiene le norme di 12 Comitati Tecnici 

fondamentali per i progettisti, elencati in apposito allegato. La 



Selezione CNI viene proposta ai seguenti prezzi:  

N. Abbonati     |   500-999    |  1.000-1.999  |  2.000-4.999 |  5.000 e oltre 

Quota annua CNI |   € 200         |       € 150         |         € 80 |         € 40 

Per un confronto con la situazione attuale, per utente singolo, il prezzo 

(per i Soci) sarebbe intorno a € 2.800 per il 1° anno, e € 1.800 per gli 

anni successivi.  

 L’abbonamento alla Selezione S001, cioè l’abbonamento a tutte 

le pubblicazioni normative CEI, viene proposto ai seguenti prezzi:  

N. Abbonati    | 500-999  |  1.000-1.999  |  2.000-4.999  |  5.000 e oltre 

Quota annua S001  |  € 400 |       € 200   |         € 100  |         € 50 

Anche in questo caso, il confronto si può vedere dalla tabella: 

           S001 1° anno Dal 2° anno 

Quota per il pubblico € 7.800 € 4.680 

Quota per i Soci CEI € 6.240 € 3.900 

Quota x 2 accessi € 6.050 € 6.050 

Attuale Convenzione CNI Non prevista Non prevista 

Il Consiglio prende atto ed approva l’offerta. Al fine di verificare il 

numero di iscritti interessati alle norme, alle condizioni esposte, il CNI, 

con la collaborazione del Centro Studi, consulterà gli iscritti con un 

apposito questionario. Alla luce dei risultati si determineranno gli 

ulteriori passaggi con il CEI. 

Ingenio al Femminile  

Il Cons. Lopez riferisce sul programma di organizzazione dell’evento 

“Ingenio al Femminile”, presumibilmente per il prossimo 26 novembre 

presso la Sala Colonne della la Camera dei Deputati. 



Il Consiglio prende atto e resta in attesa di proposta economica 

definitiva. 

4) Regolamento prossimo Congresso 

Il Consiglio esamina la bozza di Regolamento del 60° Congresso 

Nazionale Ingegneri di Venezia, qui allegata quale parte integrante ed 

alla quale si rimanda per la lettura di dettaglio. 

Prende avvio una partecipata discussione con scambio di pareri tra i 

Consiglieri, al termine del quale il Consiglio prende atto dei pareri, e si 

riserva di approfondire il documento per successiva discussione in una 

prossima seduta di Consiglio. 

***** 

Esce il Cons. Tesoriere Lapenna alle ore 17.00, poco dopo l’inizio della 

discussione. 

***** 

5) Protocollo con Inarcassa/CNAPPC 

Il Presidente illustra la bozza di Protocollo d’intesa, distribuito ai 

Consiglieri e posto agli atti tra i documenti della seduta odierna, volto al 

miglioramento della capacità di rappresentanza e valorizzazione dei 

professionisti, all’ implementazione di un’offerta di servizi correlati agli 

obblighi di formazione continua e assicurazione professionale, alla 

promozione di misure volte a favorire l’avvio dell’ attività professionale 

per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e agli Ordini degli Architetti.  

Il Consiglio prende atto, e delibera l'invio della suddetta bozza di 

Protocollo per una condivisione preliminare con il CNAPPC e, 

successivamente, con INARCASSA. 



***** 

Il Cons. Cardinale esce alle ore 18.25 

***** 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note 

inviate – Crediti) 

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 08/07/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C., sede 

legale in Magliano di Tenna (FM) V.le America, 7;  

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 04/08/2014, 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 dalla C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. 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. 

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 07/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte dell’Istituto Istruzione Professionale 

Lavoratori Edili della provincia di Bologna, sede legale in Bologna – Via 

del Gomito n. 7;  



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 03/09/2014, delle integrazioni 

richieste in data 11/07/2014 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 dall’Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della 

provincia di Bologna per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alla domanda presentata in data 07/05/2014 

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 08/07/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte del Centro Consorzi, sede legale in Belluno – 

Via P.le Resistenza n. 8;  

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 01/09/2014 e 16/09/2014, 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 del Centro Consorzi 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. 

N. 4 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

15 luglio 2013); 

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



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

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 26/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della AiCARR Formazione S.r.l. – sede legale 

in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 168;  

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 15/07/2014 e 30/07/2014, delle 

integrazioni richieste in data 25/06/2014 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 AiCARR Formazione S.r.l. per l’organizzazione dei corsi 

di formazione di cui alla domanda presentata in data 26/05/2014 

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 12/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte della Accademia Eraclitea S.r.l., sede legale in 

Catania – Corso delle Province n. 203;  

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 28/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 15/07/2014 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 Accademia Eraclitea S.r.l. per l’organizzazione dei corsi 

di formazione di cui alla domanda presentata in data 12/06/2014 

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 20/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Istituto Pilota S.r.l., sede legale in Potenza – 

Via Sicilia n. 67  

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 28/07/2014 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 Istituto Pilota S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 20/06/2014 

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 06/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Ente Scuola Edile Savona sede legale in 

Savona – Via Molinero n. 4r;  

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 06/08/2014, delle integrazioni 

richieste in data 08/07/2014 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 dall’Ente Scuola Edile Savona per l’organizzazione dei corsi di 



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

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 02/07/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Addestra S.r.l. sede legale in Faenza (RA) – 

Via Mengolina n. 33;  

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 26/08/2014 delle integrazioni 

richieste in data 30/07/2014 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 Addestra S.r.l. per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 02/07/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

Il Consiglio ratifica l’inoltro delle seguenti istanze di integrazione: 

- GFI & Partners di Imbimbo Renato & Company (scadenza termine per 

l’invio del riscontro: 08/08/2014); 

- Ecoservizigroup (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

13/08/2014); 

- Betagamma (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

16/08/2014); 

- Q.M.S. – Quality and Management Services (scadenza termine per 

l’invio del riscontro: 20/08/2014); 

- Cearformazione (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

24/08/2014); 

- Consorzio Conoscenza Nova – CCN (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 24/08/2014); 

- E.B.A.Fo.S (scadenza termine per l’invio del riscontro: 27/08/2014); 

- F.IRE. (scadenza termine per l’invio del riscontro: 30/08/2014); 

- KHE Società Cooperativa (scadenza termine per l’invio del 

riscontro:05/09/2014); 



- ESSEDI Strategie d’Impresa (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 08/09/2014); 

- Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione (scadenza 

termine per l’invio del riscontro: 08/09/2014); 

- Proxima S.c.a.r.l. (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

26/09/2014); 

- Quasar Progetto (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

26/09/2014); 

- Accademia della Tecnica (scadenza termine per l’invio del riscontro: 

28/09/2014); 

- Consorzio Centro Studi Edili (scadenza termine per l’invio del 

riscontro: 03/10/2014); 

- ASCOF (scadenza termine per l’invio del riscontro: 05/10/2014). 

**** 

esce il Cons. Lopez alle ore 18.50 

**** 

Il Consiglio approva lo schema definitivo di convenzioni/note in 

materia di organizzazione di attività di formazione professionale 

continua di tipo non formale, riconoscibili ai fini del conseguimento di 

CFP, per le Associazioni di iscritti agli Albi e per i dipendenti. 

Il Consiglio delibera la concessione di n.3 CFP professionali alla seconda 

edizione dell’evento “Ecomondo” (ns prot. 5185 del 15/11/2014) 

organizzato dall’AIAT (Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il 

Territorio), che si terrà dal 5 all’8 novembre 2014 a Rimini. 

***** 



esce il Cons. Mariani alle ore 19.10 

***** 

7) Organizzazione Comunicazione – Proposta Giornale 

Ingegneri/Ingenio/ecc. 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

8) Assemblea Nazionale 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

9) Certificazione delle Competenze 

Il Presidente illustra lo schema di Statuto e di Regolamento 

dell’Associazione denominata: “Agenzia Nazionale per la Certificazione 

Volontaria delle Competenze degli Ingegneri”, in forma abbreviata 

“Agenzia Cert-Ing”.  

Il Consiglio prende atto con parere favorevole e dà mandato al 

Presidente di portarlo all’attenzione delle sedi competenti e di 

introdurre eventuali modifiche, ove ritenute necessarie ed opportune. 

***** 

esce il Cons. Solustri alle ore 19.30 

***** 

10) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 20,00. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


