
VERBALE N° 77/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 31 luglio 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 

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

convocazione in data 25 luglio 2014 prot. 4541 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) Assestamento di Bilancio anno 2014 – Approvazione 

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

5) Organizzazione uffici 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note inviate 

– Crediti – Progetto di comunicazione – Riconoscimento reciproco 

crediti RPT – Borse di Studio ISNAFF – 2° Conferenza Formazione 

Cernobbio – Proposte Scuola di Formazione) 

7) Comunicazioni del Presidente 

8) Congresso 2015 - Programma 

9) Nuova sede – Arredi 

10) Fatturazione elettronica 

11) Disciplinare interno per utilizzo posta elettronica 

12) GdL integrazioni e/o modifiche 

13) 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   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  

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

seduta. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio approva i verbali delle precedenti sedute del 16 e del 23 

maggio, nonché del 25 giugno 2014. 

2) Patrocini e manifestazioni  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso:  

- al Master universitario di II livello in Architettura e Arti per la 

Liturgia di durata biennale che si terrà a Roma presso il Pontificio 

Ateneo “S. Anselmo”; 



- alla giornata di aggiornamento tecnico organizzata dal Comitato 

Termotecnico Italiano, dal titolo: “La riqualificazione del 

patrimonio edilizio come volano per la ripresa” (ns prot. 4243 del 

14/07/2014), che si terrà il prossimo 30 settembre a Roma con 

sede in fase di definizione; 

- alla manifestazione organizzata dalla Casa editrice Edisef con il 

contributo di SIAIS (Società Italiana dell’Architettura e 

dell’Ingegneria per la Sanità), dal titolo: “e-Healt Conference – 6° 

Conferenza Espositiva” (ns prot. 4478 del 23/07/2014), che si 

svolgerà il 18 e 19 novembre presso L’Ata Hotel Villa Pamphili, 

via della Nocetta 105, Roma; 

- 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 dal mese di settembre al mese di novembre nelle città 

Trieste, Rubano, Milano, Alessandria, Reggio Emilia, Borgaro 

Torinese, Castellaro. 

- al 5° Convegno sulla Scuola promosso dall’Associazione “Scuole 

per il terzo Millennio, in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Federazione Nazionale Insegnanti, dal 

titolo: ”Metodologie e Tecnologie Innovative per le Scuole del 

Terzo Millenio”, (ns prot. 4503 del 24/07/2014), che si terrà nel 

mese di settembre a Roma presumibilmente presso l’Università 



degli Studi La Sapienza. 

3) Assestamento di Bilancio anno 2014 – Approvazione 

L’argomento era già stato compiutamente ed esaustivamente discusso 

nella precedente seduta del giorno 9 luglio u.s., come rappresentato al 

punto 3) pag.2 del relativo verbale, con delibera di parere favorevole 

per quanto di competenza del Consiglio in attesa del parere del Collegio 

dei Revisori dei conti. 

Relazione con parere favorevole poi pervenuta in data 14 luglio 2014, 

qui allegata quale parte integrante del presente verbale.  

Il Consiglio prende atto della relazione del Collegio e risultando così 

terminata l’istruttoria formale, approva in via definitiva l’assestamento 

di bilancio per l’anno 2014. 

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

L'argomento viene rinviato ad una prossima seduta di Consiglio per 

maggiori approfondimenti. 

5) Organizzazione Uffici 

Il tema era già stato trattato nella precedente seduta del giorno 9 luglio 

u.s. e riportato nel relativo verbale al punto 5 pag.3; per brevità ad esso 

si rimanda preliminarmente, richiamata altresì la relazione del prof. 

Francesco Florian. 

Il Pres. Zambrano ribadisce lo scopo della Fondazione: essere braccio 

operativo del CNI per ottimizzare le risorse umane, oggi divise in più 

organismi esistenti o costituendi, in un ambito contrattualmente più 

flessibile nei confronti delle mutate necessità, in costante divenire; 

organizzare gli uffici con un’unica direzione generale, sottoposta al 



Consiglio; proseguire l’azione di controllo delle spese; instaurare una 

governance coincidente con quella del CNI; prevedere un’assemblea 

ancora coincidente, ma integrata con i Presidenti dei consigli dei 

Dipartimenti. 

Organismi coinvolti nella Fondazione sarebbero il Centro Studi, la 

Scuola Sup. di Formazione, l’Agenzia per la certificazione volontaria 

delle competenze, nel presupposto di una logica autonomia, definita 

con regolamenti che mutueranno gli attuali statuti. 

Diversamente per il Censu, caratterizzato da altrettanta autonomia 

scientifica di Ente morale, e per l’Ipe organismo naturalmente 

autonomo. Mentre i gruppi di lavoro, generalmente confermati salvo 

eventuali verifiche organizzative, verrebbero assimilati a una rete di 

esperti a disposizione del CNI su temi specifici. 

Il tutto giustificato dall’ urgente necessità operativa di potenziamento 

dell’attuale struttura del CNI, nell’ambito delle prerogative offerte 

dall’istituto della “Fondazione” – in tema di fiscalità, di normativa e di 

contratti in genere – da avviare nel caso al più presto, richiedendo per 

la realizzazione un arco di tempo di circa un anno. 

Sul tema avevano già anticipato per iscritto le proprie riflessioni i 

Conss. Cardinale e Lapenna, alle quali per brevità si rimanda essendo 

già state puntualmente trasmesse a tutti i Consiglieri, ma richiamando 

in sintesi il parere concorde favorevole espresso in merito alla 

Fondazione stessa, definita necessaria e non differibile troppo nel 

tempo. 

Si apre un ampio partecipato dibattito che vede l’intervento di tutti i 



Consiglieri, dal quale emerge da una parte un sostanziale parere 

favorevole, con diverse motivazioni; dall’altra invece una notevole forte 

perplessità, allo stato, da parte del VPV Bonfà con richiesta di ulteriori 

considerazioni di approfondimento. 

Esaurito il tempo a disposizione, nel rispetto dell’OdG, l’argomento 

viene rinviato alla prossima seduta, in uno con il tema della revisione e 

ampliamento dell’organico dei nostri uffici istituzionali.  

Nota a verbale chiesta per iscritto dal Cons. Masi per riportare il 

proprio intervento: 

“  La costituzione della Fondazione è stata una mia proposta presentata 

in Consiglio subito dopo il nostro insediamento. 

Con verbale n° 54 del 20 settembre 2013, il Consiglio delegò i Conss. 

Masi, Pellegatta e Lapenna ad incontrare il prof. Florian, scelto quale 

esperto, su proposta del Consigliere Pellegatta, per elaborare insieme 

una bozza dello Statuto ed acquisire il preventivo di spesa delle 

prestazioni professionali. 

Comunico al Consiglio, che dopo l’incontro tenutosi a Milano nel quale 

furono fornite notizie sulla struttura del CNI e sull’esigenza di 

costituire una Fondazione del CNI, non sono avvenuti altri incontri con 

la mia partecipazione. 

La relazione qui presentata dal Frof. Florian non contempla la struttura 

della Fondazione secondo le indicazioni da me proposte nel predetto 

incontro. 

Pur condividendo pienamente la necessità di costituire al più presto la 

Fondazione, ritengo opportuno un maggiore approfondimento della 



proposta presentata e una diversa strutturazione.   ” 

6) Formazione (Accreditamenti – Convenzioni - Ratifica note 

inviate – Crediti – Progetto di comunicazione) 

Il Consiglio delibera la concessione di n. 3 CFP al seminario tecnico 

normativo in materia di sistemi di rilevazione incendi, organizzato dal 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si svolgerà presso la propria 

sede in Roma, in via Monzambano. 

***** 

Istanze per le quali viene adottata delibera definitiva a seguito di 

emissione parere vincolante Ministero della Giustizia: 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

ADOTTATA in data 28/03/2014 la proposta di delibera motivata di 

accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale, 

inoltrata dalla Beta Formazione S.r.l.;  

PRESO ATTO in data 14/07/2014 del prescritto parere favorevole da 

parte del Ministero della Giustizia alla proposta di accoglimento; 

ACCERTATO in data 22/07/2014 il corrispondente versamento dei 

diritti di segreteria per l’attività sotto specificata nella misura di euro 

4.270,00; 

DELIBERA all’unanimità di autorizzare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 

del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

degli Ingegneri pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 



13 del 15 luglio 2013, la società Beta Formazione S.r.l. 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale frontale/a distanza; 

DISPONE l’iscrizione di durata biennale nell’elenco dei Providers e la 

trasmissione in copia conforme della presente delibera al soggetto 

istante. 

N. 2 

IL CONSIGLIO 

ADOTTATA in data 23/04/2014 la proposta di delibera motivata di 

accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale, 

inoltrata dalla CTQ S.r.l.;  

PRESO ATTO in data 14/07/2014 del prescritto parere favorevole da 

parte del Ministero della Giustizia alla proposta di accoglimento; 

ACCERTATO in data 22/07/2014 il corrispondente versamento dei 

diritti di segreteria per l’attività sotto specificata nella misura di euro 

3.050,00; 

DELIBERA all’unanimità di autorizzare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 

del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

degli Ingegneri pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 

13 del 15 luglio 2013, la società CTQ S.r.l. all’organizzazione di attività 

di formazione professionale continua di tipo non formale frontale/a 

distanza;  

DISPONE l’iscrizione di durata biennale nell’elenco dei Providers e la 

trasmissione in copia conforme della presente delibera al soggetto 



istante. 

N.3 

IL CONSIGLIO 

ADOTTATA in data 28/03/2014 la proposta di delibera motivata di 

accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale, 

inoltrata dalla P-Learning S.r.l.;  

PRESO ATTO in data 14/07/2014 del prescritto parere favorevole da 

parte del Ministero della Giustizia alla proposta di accoglimento; 

ACCERTATO in data 22/07/2014 il corrispondente versamento dei 

diritti di segreteria per l’attività sotto specificata nella misura di euro 

4.270,00; 

DELIBERA all’unanimità di autorizzare, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 

del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

degli Ingegneri pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 

13 del 15 luglio 2013, la società P-Learning S.r.l. all’organizzazione di 

attività di formazione professionale continua di tipo non formale 

frontale/a distanza  

DISPONE l’iscrizione di durata biennale nell’elenco dei Providers e la 

trasmissione in copia conforme della presente delibera al soggetto 

istante. 

***** 

Il Consiglio approva le seguenti istanze da trasmettere al Ministero 

della Giustizia con proposta di delibera motivata: 

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 17/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Università LUM Jean Monnet, sede legale 

in Casamassima (BA) – S.S. 100 Km 18;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 18/06/2014 e 16/07/2014, delle 

integrazioni richieste in data 20/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 

del Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel 

menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dalla Università LUM Jean Monnet per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 17/04/2014 

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 27/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Audit atque Resolvit S.r.l., sede legale in 

Perugia – Via F. Ciatti n. 39;  

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 08/07/2014, 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 dalla Audit atque Resolvit S.r.l. per l’organizzazione dei corsi 



di formazione di cui alla domanda presentata in data 27/05/2014 

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 15/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte dell’Associazione CIAS, sede legale in 

Bolzano – Via Luis Zuegg n. 20;  

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 11/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 18/06/2014 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 dell’Associazione CIAS, sede legale in Bolzano – Via Luis 

Zuegg n. 20 per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 15/05/2014 

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 20/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Agenzia per l’Energia Alto Adige - 

CasaClima, sede legale in Bolzano,Via Macello n. 30/c;  

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 24/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 20/06/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) il mancato possesso di uno dei requisiti di cui 

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

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

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

particolare riguardo a un volume di affari derivante dall’attività di 

formazione pari ad almeno il 51% del totale 

PROPONE 

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

promossa di Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 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. 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 19/03/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte dell’Associazione ARES, sede legale in Napoli 

– Viale Campi Flegrei n. 41;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

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

richieste in data 15/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dell’Associazione ARES per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 19/03/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 9 

IL CONSIGLIO 

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

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

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



15 luglio 2013); 

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

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

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 06/05/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Centro Studi Goffredo Mameli, sede legale 

in Bracciano (RM) – Via Claudia n. 84;  

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 16/07/2014, 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 dal Centro Studi Goffredo Mameli per l’organizzazione dei 

corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 06/05/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 10 

IL CONSIGLIO 



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

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

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

15 luglio 2013); 

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

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

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 11/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di AssForm, sede legale in Rimini – Corso 

Giovanni XXIII n. 131;  

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 10/06/2014 e 15/07/14, delle 

integrazioni richieste in data 12/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 

del Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel 

menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dalla AssForm per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 11/04/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 



vincolante. 

N. 11 

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 04/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di En.A.I.P. Piemonte sede legale in Torino – 

Via del Ridotto n. 5;  

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 11/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 07/07/2014 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 En.A.I.P. Piemonte per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 04/06/2014 



DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 12 

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 03/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di I.CO.TE.A. C.A.T. Srl sede legale in Ispica 

(RG) – Via XX Settembre n. 16;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

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

(a seguito del ricevimento, in data 15/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 07/07/2014 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 da I.CO.TE.A. C.A.T. Srl per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 03/06/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 13 

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 15/04/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di OTJ Srl, sede legale in Fiumicino (RM) – 

Via delle Gomene 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 16/06/2014, delle integrazioni 

richieste in data 14/05/2014 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 



Regolamento) completa e conforme a quanto previsto nel menzionato 

Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

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

promossa dalla OTJ Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione di 

cui alla domanda presentata in data 15/04/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 14 

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 10/06/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte di Unipro Srl, sede legale in Bologna – Via F. 

Rizzoli n. 4;  

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 22/07/2014, delle integrazioni 

richieste in data 09/07/2014 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 Unipro Srl per l’organizzazione dei corsi di formazione 

di cui alla domanda presentata in data 10/06/2014 

DISPONE 

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

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere 

vincolante. 

N. 15 

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 di Multinet S. coop. A r.l., sede legale in Angri 

(SA) – Via E. Fermi n. 12;  

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 17/06/2014, delle integrazioni 

richieste in data 10/06/2014 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 dalla Multinet S. coop. A r.l.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. 16 

IL CONSIGLIO 

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

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

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

15 luglio 2013); 

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

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

competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli 



Ingegneri nella seduta del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 27/02/2014 l’istanza di autorizzazione 

all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di 

tipo non formale da parte dell’Associazione Pro Fire, sede legale in 

Milano, Via Lorenteggio n. 36;  

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 24/04/2014, 26/05/2014 e 

20/06/2014 delle integrazioni richieste in data 27/03/2014 ai sensi 

dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) il mancato possesso di uno dei 

requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per l’aggiornamento 

della competenza professionale (adottato nella seduta del 21/06/2013, 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013), con particolare riguardo al mancato possesso del requisito 

relativo al rispetto delle norme vigenti per l’accessibilità ai disabili 

della sede operativa. 

PROPONE 

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

promossa dell’Associazione Pro Fire per l’organizzazione dei corsi di 

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

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’invio di richiesta di integrazione ai seguenti 

soggetti che hanno avanzato domanda di accreditamento per 

l’erogazione di attività di formazione non formale: 

1. FORMINPROGRESS (data validazione istanza 12/06/2014 -  

data scadenza invio riscontro 12/07/2014); 

2. Accademia Eraclitea (data validazione istanza 12/06/2014 - 

data scadenza invio riscontro 12/07/2014); 

3. Pegasus (data validazione istanza 16/06/2014 - data scadenza 

invio riscontro 16/07/2014); 

4. Istituto Pilota (data validazione istanza 20/06/2014 - data 

scadenza invio riscontro 20/07/2014); 

5. Futura (data validazione istanza 23/06/2014 - data scadenza 

invio riscontro 23/07/2014); 

6. Consulman (data validazione istanza 26/06/2014 - data 

scadenza invio riscontro 26/07/2014); 

7. Tesi Automazione  (data validazione istanza 27/06/2014 - 

data scadenza invio riscontro 27/07/2014). 

- Progetto di comunicazione 

Il VPV Bonfà, con il supporto di schemi - agli atti nella documentazione 

dell’odierno Consiglio - illustra il piano di comunicazione elaborato 

relativamente all’obbligo di formazione permanente continua per tutti i 

professionisti iscritti ad un Ordine, ovvero: il valore, l’opportunità per 

la categoria, l’opportunità per la società, cosa comunicare, come 

comunicare, gli strumenti, ecc. ed in particolare, tra l’altro, il 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale; le 



interviste; il focus on Sole24Ore; case history. 

Dopo esauriente scambio di opinioni, il Consiglio approva il progetto e 

delibera lo stanziamento di un contributo massimo di € 10.000.= a 

valere sulla categoria B.1.4.24 (comunicazione e promozione 

immagine) e delega il VPV Bonfà, il VP Massa, il Segretario e il 

Tesoriere per i dovuti adempimenti.    

- Riconoscimento reciproco crediti RPT 

Il Consiglio prende atto e approva la bozza del Regolamento di 

armonizzazione della formazione continua, volto al mutuo 

riconoscimento dei crediti formativi professionali tra: architetti, 

chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri e 

geometri laureati, ingegneri, periti agrari e periti agrari laureati, periti 

industriali e periti industriali laureati, tecnologi alimentari. 

Bozza predisposta dal GdL “Armonizzazione della Formazione 

Continua e del Mutuo Riconoscimento” della Rete delle Professioni 

Tecniche, posta agli atti a cura della stessa.  

- Borse di Studio ISNAFF  

Il V.P.V. Bonfà riferisce con soddisfazione al Consiglio che sono 

pervenute n. 680 richieste di accesso alle borse di studio ISNAFF, delle 

quali n° 250 risultate idonee. Comunica inoltre che 16 Ordini 

territoriali hanno confermato il cofinanziamento di altrettante borse di 

studio. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’aggiunta di altre n° 2 borse di 

studio ad esclusivo carico del CNI.  Concorda e delibera altresì 

un’ulteriore borsa di studio finanziata dalla Scuola Superiore di 



Formazione, nonché l’istituzione della commissione preposta, così 

costituita: V.P.V. Bonfà, V.P. Massa, Cons. Tes. Lapenna, Conss. Masi, 

Mariani, Monda nonché le cariche istituzionali della Scuola stessa ingg. 

Vinci, Cappiello e Grasso. 

- 2° Conferenza Formazione Cernobbio  

Il V.P.V. Bonfà anticipa contenuti e programmi della 2° Conferenza sulla 

formazione, che si terrà il prossimo 10 ottobre a Cernobbio.  

Il Consiglio prende atto e delibera l’erogazione di un contributo 

massimo da parte del CNI pari ad € 10.000,00.= sul totale previsto di 

€ 25.000. 

La restante quota sarà coperta per € 10.000 dalla Scuola di 

Formazione, e per € 5.000 da sponsors.  

***** 

Esce il V.P.V. Bonfà alle ore 19:25 

***** 

7) Comunicazioni del Presidente 

- Comitato Termotecnico Italiano – Attività normativa 

internazionale 

Il Consiglio prende atto della nota pervenuta a firma dell’Ing. Marco 

Belardi, Presidente del Sottocomitato 2 “Efficienza Energetica e 

Gestione dell’Energia” del CTI riguardante l’istituzione di un corso sullo 

sviluppo della normativa tecnica in materia di efficienza energetica 

nonché sulla Direttiva 2013/12/Ue. 

La richiesta di finanziamento avanzata dal Presidente prof. Ing. Boffa 

sarà oggetto di approfondimento successivo.  



***** 

Escono i Consiglieri Fede e Letzner alle ore 19:45 

***** 

- Bozza di circolare sull’istituzione dei Consigli di disciplina 

Il Consiglio prende atto e approva la bozza di Circolare predisposta dal 

nostro Ufficio Legale ed indirizzata all’Ordine di Bologna, avente 

oggetto: “Istituzione dei Consigli di Disciplina – elenco componenti 

nominati dal Presidente del Tribunale – incongruenza – segnalazione – 

prot. CNI n. 516”.  

- Nomina componenti della giuria del concorso di progettazione 

di Città della Scienza di Napoli 

In riferimento alla nomina della giuria del concorso di progettazione 

per la ricostruzione della Città della Scienza di Napoli, il Consiglio 

delibera l’inoltro di una nota all’Arch. Andrea Tomasi, Presidente della 

Fondazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad 

INARCASSA, a conferma delle nomine dell’ing. Alfio Pini quale 

Componente effettivo (n.b.: non necessita nel caso esplicita 

autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno non essendo più nei 

ruoli, in quanto recentemente collocato in quiescenza) e dell’ing. Fabio 

Dattilo quale membro supplente, nella Commissione giudicatrice del  

concorso in oggetto.  

- Nota CEI – proposte abbonamento per il CNI;  

Il Consiglio prende atto della proposta di abbonamento collettivo alla 

normativa CEI, rivolta ai nostri iscritti agli Ordini da parte del Dir. Gen. 

ing. Roberto Bacci; 



nella nota CEI in data 7 luglio u.s. sono indicate le condizioni 

economiche e le modalità di iscrizione. 

Delega al riguardo il Cons. Segr. Pellegatta, il Cons. Tes. Lapenna ed il 

Cons. Fede al prosieguo dei dovuti approfondimenti e successivi 

adempimenti. 

- Richiesta pagamento arretrato Reti S.r.l. 

Il Consiglio, presa visione del decreto ingiuntivo n°13049/14 

presentato a nome della Società RETI SRL dall'Avv. Angelo Maietta - 

riguardante un contratto di assistenza stipulato dal precedente 

Consiglio nell’anno 2011 per attività di supporto ai processi di 

comunicazione - e ritenuto necessario costituirsi in opposizione avanti 

al Tribunale Civile di Roma (RG n.25079/14), delega il Presidente ad 

individuare un legale cui affidare il mandato per lo svolgimento 

dell’intero iter della pratica. 

- Richiesta anticipo saldo contributo annuale CeNSU 

Con delibera 13.3.2013 il Consiglio aveva stabilito le modalità di 

erogazione del contributo annuo di € 40.000, definendo una prima 

tranche del 60% per l’esercizio annuale, ed il saldo del 40% a 

consuntivazione delle spese. 

A seguito dell’avvio e dell’adesione al progetto europeo “S.P.E.C.I.A.L.” è 

necessario ora costituire un fondo di rotazione di € 16.000 per far 

fronte, in anticipo, alle spese da coprire per lo sviluppo del progetto 

stesso. 

Per tali spese e quelle connesse al meeting internazionale con gli altri 

partner che si svolgerà a Brescia e a Faenza dal 29 settembre al 2 



ottobre, viene ora richiesta come anticipazione la somma pari al saldo 

(ns. prot.n. 3875 del 25.6.14).  

Il Consiglio, tenuto conto delle esigenze eccezionali motivatamente 

espresse, prende atto favorevolmente e delibera l’erogazione anticipata 

del saldo del contributo annuale pari a € 16.000,00. 

- Nota Ordine di Messina – Applicazione SAPR (Sistema 

aeromobile a pilotaggio remoto) 

Il V.P. Massa riferisce sulla nota prot. 933 dell’Ordine di Messina avente 

oggetto: “Applicazioni SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio 

remoto)”; illustra l’argomento Droni e propone al riguardo l’istituzione 

di un GdL, con spese di partecipazione a carico degli Ordini. Il Consiglio 

prende atto con favore della proposta e delibera la costituzione di un 

GdL - con l’auspicata modalità di lavoro in videoconferenza - 

coordinato dal V.P. Massa e costituito dai Conss. Valsecchi e Masi 

nonché dall’ ing. iun. Gabriel Versaci, Consigliere dell’Ordine di 

Messina. 

- Convegno Bolivia - Progetto UPADI 

Il Cons. Lopez informa sull’invito ricevuto dal Presidente del Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri della Bolivia, ing. Maria Teresa Dalenz, 

all’evento organizzato dall’UPADI (Union Panamericana de Ingenieros) 

che si svolgerà a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) dal 11 al 16 de agosto 

2014. 

Il Consiglio prende atto. 

8) Congresso 2015 – Programma 

- Il Consiglio prende atto della candidatura avanzata dal Presidente 



dell'Ordine di Messina, ing. Santi Trovato, della città di Taormina 

quale sede del Congresso Nazionale Ingegneri per l’anno 2016. 

- Il Consiglio prende atto della bozza di collaborazione con CNI inviata 

in data 23 luglio u.s. dalla responsabile degli eventi del MADE expo 

2015 dott.ssa Chiara Soverini, finalizzata alla prossima edizione di 

Made Expo che avrà luogo dal 18 al 21 marzo 2015 a Milano. 

Ovviamente l’accennata offerta di collaborazione per il prossimo 

Congresso Nazionale di Caserta risulta completamente superata nei 

tempi. 

9) Nuova sede – Arredi (ritiro arredamenti Legance ) 

Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di locazione 

CNI/FINLEONARDO avvenuta come noto in data 30 ottobre 2013, gli 

uffici attualmente locati alla Legance Avvocati Associati ai piani 3° e 4° 

dell’edificio di via XX Settembre 5, sono stati oggetto di svariate visite 

da parte dei Consiglieri. 

Nell’occasione erano stati visti anche gli arredi (sale riunioni e spazi 

comuni) e le attrezzature (tende, illuminazione, reception con parete 

attrezzata, terrazze, cucina ecc.) tutti acquistati dalla Legance secondo 

uno standard di elevato livello, anche di rappresentanza, come 

constatato. 

Ivi inclusi - in sintesi descritti – serramenti interni in acciaio inox e 

cristallo sabbiato nell’ingresso e nelle sale riunioni, queste complete di 

n° 2 grandi tavoli a 18/20 posti attrezzati, di mobili contenitori sospesi 

a parete, porta doppia fonoassorbente, ecc.   Il tutto in ottimo stato. 

A seguito di un comune interesse riscontrato la soc. Legance, dopo aver 



approfondito il progetto di trasferimento in altri uffici in Roma, nuovi e 

di maggiore dimensione, si è dichiarata disponibile ad una cessione di 

tutto quanto sopra descritto ed elencato, ad esclusione degli arredi non 

indicati - come specificato nella nota più sotto -, presenti in loco ma 

non disponibili in vendita. 

La conclusione della trattativa, oggetto dei recenti incontri in data 23 e 

30 luglio u.s. con il Segretario ed il Tesoriere, viene ora sottoposta 

all’approvazione del Consiglio nei seguenti termini: 

1) Consistenza dei beni, come specificata nell’ elenco dettagliato 

allegato al presente verbale. 

2) Acquisto “visto e piaciuto”, nello stato attuale. 

3) Pagamento al 1° giugno 2015, data prevista di consegna degli uffici 

da parte di Finleonardo al CNI. 

4) Perfezionamento degli accordi contemporaneo alla ratifica da 

parte di FINLEONARDO – già informata al riguardo – del mancato 

ripristino ove necessario da parte di Legance, ed esonero CNI da 

ogni onere relativo. 

5) Prezzo. 

- Legance ha sostenuto un onere per l’acquisto di quanto descritto 

(v. allegato, congiuntamente verificato) pari a € 353.215, negli 

anni 2007 e 2008, fatture alla mano, a nostra disposizione. 

- Detratta l’ Iva al 20%,  residua un importo di € 294.345.= trattato, 

discusso, e ridotto forfettariamente a € 55.000, valore 

dell’acquisto qui sottoposto ad approvazione. 

N.B.: non sono comprese nell’elenco dei beni soggetti a 



compravendita le poltrone delle sale riunioni - in quanto destinate da 

Legance alla nuova sede - così come gli arredi degli uffici operativi e le 

attrezzature per T.D. nella centrale al 1° interrato (se di nostro 

interesse): onere per acquisti che dovrà quindi sostenere il CNI, al 

netto di quanto potremo reimpiegare dalle Sedi nostra e del Centro 

Studi.  

Fornite tutte le delucidazioni richieste, esaurita la discussione in 

merito, riconosciuta la piena convenienza della proposta presentata, il 

Consiglio approva l’acquisto nei termini indicati e delega il Segretario e 

il Tesoriere, d’intesa con il Presidente, all’espletamento delle formalità 

necessarie. 

Il Consiglio prende atto e approva altresì la proposta di affidare all’ing. 

Biagio Garofalo (che ha già visionato i luoghi) la consulenza per tutte le 

problematiche delle utenze ed allacciamenti – fonia - dati – energia ecc. 

– nonché per la direzione lavori specifica, connessa al trasloco CNI 

nella nuova sede in via XX Settembre n. 5.  

Importo forfettario della prestazione pari a € 10.000 oltre oneri. 

Il Consiglio approva e delibera di conseguenza, nei termini indicati.  

10)   Fatturazione elettronica 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

11)   Disciplinare interno per utilizzo posta elettronica 

Il Consiglio esamina e approva il Disciplinare interno per l’utilizzo di 

posta elettronica ed internet, concernente le regole per l'utilizzo dei 

supporti informatici forniti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Tale disciplinare è conforme alle vigenti disposizioni in materia di 



Privacy ed è rivolto ai dipendenti del Consiglio Nazionale ed a coloro 

che a vario titolo operano con utilizzo delle strutture del Consiglio 

Nazionale stesso. 

12)   GdL integrazioni e/o modifiche 

Argomento rinviato a una prossima seduta di Consiglio. 

13)   Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

***** 

La seduta è sciolta alle ore 20,15. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

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

 


