
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
 

Via Palestro, 66 - 26100 CREMONA 

Tel. 0372.28.337 - Fax 0372.45.79.34 

www.ording.cr.it - info@ording.cr.it 

PEC: ordine.cremona@ingpec.eu 
 

 

 

 

 

 
 

ALBO PROFESSIONALE 

2015 

 
(aggiornato al 31 gennaio 2015) 

http://www.ording.cr.it/
mailto:info@ording.cr.it
mailto:ordine.cremona@ingpec.eu
mailto:ordine.cremona@ingpec.eu


 



 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 
 

2015 
(aggiornato al 31 gennaio 2015) 

 

 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona 

Via Palestro, 66 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.28.337 - Fax 0372.45.79.34 

www.ording.cr.it - info@ording.cr.it 

PEC: ordine.cremona@ingpec.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INARCASSA 

Via Salaria, 229 - 00199 ROMA 

Tel. 06.85.27.41 (centralino) 

Tel. 02.91.97.97.00 (per info previdenziali ed assistenziali) 

www.inarcassa.it 

Consiglio Nazionale Ingegneri 

Via IV Novembre 114 - 00187 ROMA 

Tel. 06.69.76.701 

Fax 06.69.76.70.48 - 06.69.76.70.49 

www.tuttoingegnere.it 
 

 

 

 

C.R.O.I.L. 

Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia 

Via Cefalonia, 70 - 25124 BRESCIA 

Tel. 030.22.94.711 - fax 030.22.94.722 

www.croil.it 

http://www.ording.cr.it/
mailto:info@ording.cr.it
mailto:ordine.cremona@ingpec.eu
http://www.inarcassa.it/
http://www.tuttoingegnere.it/
http://www.croil.it/


- Le indicazioni ed i dati riportati nell’Albo, relativi ad ogni iscritto, sono quelli forniti dagli stessi, quindi sono: 

«DICHIARATI E SOTTOSCRITTI, SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA’, DAGLI ISCRITTI 

STESSI,   CONSAPEVOLI   DELLE   EVENTUALI   CONSEGUENZE   PER   OGNI   INESATTEZZA,  NON 

VERIDICITA’ O INCOMPLETEZZA», anche in merito al rispetto di Leggi che regolano l’esercizio della 

professione e le compatibilità od incompatibilità tra la libera professione ed i rapporti di impiego. 

 

- Per quanto sopra, l’Ordine degli Ingegneri della si riserva di accertare la veridicità ed esattezza di quanto 

dichiarato dai singoli iscritti qualora se ne presenti la necessità o ne sia sollecitato da legittima richiesta. 

 

- Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ordine, mediante lettera raccomandata, ogni eventuale 

errore o cambiamento avvenuto. 

 

- Gli iscritti sono pure tenuti a comunicare all’Ordine e alla Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ingegneri e 

Architetti, con lettera raccomandata, ogni mutamento delle condizioni professionali riportate. 
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CONSIGLIO  DELL’ORDINE 2013-2017 

 
Carica Cognome e nome 

Dati abitazione Dati ufficio 
 

Presidente Ing. Faciocchi Adriano 

Via Campo, 36 - 26020 San Bassano 

Tel. 0374.37.32.70 

 
Via Campo, 36 - 26020 San Bassano 

Tel. 0374.37.32.70 - fax 0374.37.35.50 

 

Vice Presidente Ing. Ivano Ferrari 

Via Castelbello, 6 - 26100 Cremona 

Cell. 335.69.43.211 

 
Via Decia, 42 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.27.309 - fax 0372.29.397 
 

Segretario Ing. Roberto Pedroni 

Viale Po, 16 - 26100 Cremona 
Tel. 0372.45.73.80 

 
Tesoriere Ing. Cesare Capra 

Via Volturno, 62 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.28.952 

 
c/o Provincia di Cremona, 

via Bella Rocca, 7 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.40.64.04 - fax 0372.40.64.74 

 
Tel. e fax 0372.28.952 

 

Consigliere Ing. Guendalina Galli 

Via Falcone e Borsellino, 14 - 26022 Castelverde 

Tel. 0372.42.74.55 

 
Via Martiri della Libertà, 26 - 26022 Castelverde 

Tel. 0372.42.70.30 - fax 0372.42.90.60 
 

Consigliere Ing. Andrea Guereschi 

Via Adda, 13 - 26100 Cremona 
Tel. 0375.41.30.32 

 
Viale Trento e Trieste, 38 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.41.82.05 - fax 0372.46.18.68 
 

Consigliere Ing. Iosè Paroni 

Via A. Porzio, 25 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375.20.00.98 

 
Via A. Porzio, 27 - 26041 Casalmaggiore 

Tel. e fax 0375.20.00.98 
 

Consigliere Ing. Giuseppe Pettenazzi 

Via Bella Rocca, 39 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.46.16.39 

 
Via Aporti, 21 - 26100 Cremona 

Tel. e fax 0372.45.87.78 
 

Consigliere Ing. Gian Luigi Rossi 

Via Bergamo, 97 - 26100 Cremona 
Tel. 0372.41.65.81 

 
Via Beltrami, 8 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.25.711 - fax 0372.46.19.39 
 

Consigliere Ing. Marco Zanotto 

Via Bonomelli, 28 - 26100 Cremona 
Tel. 0372.41.39.85 

 
Via Bonomelli, 28 - 26100 Cremona 

Tel. 0372.41.39.85 
 

Consigliere Ing. Iunior Alberto Sangiovanni 

Via Ferrario, 29 - 26013 Crema 
Tel. 0373.30.913 

 
Via Ferrario, 29 - 26013 Crema 

Tel. 0373.30.913 
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SENATORI  DELL’ORDINE  ISCRITTI ALL’ALBO 

 
Dott. Ing. Agostino Almasio 

Dott. Ing. Antonio Bazzani 

Dott. Ing. Aurelio Bertani 

Dott. Ing. Mario Borghi 

Dott. Ing. Giovanni Cazzulani 

Dott. Ing. Giorgio Colletto 

Dott. Ing. Alberto Contini 

Dott. Ing. Francesco Dellacasa 

Dott. Ing. Ermanno De Rosa 

Dott. Ing. Giulio Donzelli 

Dott. Ing. Egilio Ferrari 

Dott. Ing. Marcello Lavizzari 

Dott. Ing. Antonio Marchesi 

Dott. Ing. Luigi Mazzucotelli 

Dott. Ing. Giovanni Morandi 

Dott. Ing. Vito Pacielli 

Dott. Ing. Mario Pappone 

Dott. Ing. Venceslao Piazza 

Dott. Ing. Mario Poli 

Dott. Ing. Avio Vailati Venturi 

Dott. Ing. Mario Pietro Villa 
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COMMISSIONI  E  GRUPPI  DI  STUDIO DELL’ORDINE 

 

- Commissione TARIFFA E DEONTOLOGIA 

 
 

- Commissione STRUTTURE E GEOTECNICA 

Coordinatore 

 
 

Coordinatore 

Ing. Ivano Ferrari 

 
 

Ing. Giuseppe Pettenazzi 

 

- Commissione INFORMATICA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Giulio Destri 

 

- Commissione FORMAZIONE 

 

Coordinatore 
 

Ing. Ivano Ferrari 

 

- Commissione COMUNICAZIONE E STAMPA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Guendalina Galli 

 

- Commissione IMPIANTI E SICUREZZA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Gabriele Pini 

 

- Commissione URBANISTICA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Guido Favalli 

 

- Commissione AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Coordinatore 
 

Ing. Stefano Allegri 

 

- Commissione PROTEZIONE CIVILE 

 

Coordinatore 
 

Ing. Marco Zanotto 

 

- Commissione BIOMEDICA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Lucio Attolini 

 

- Commissione GIUSTIZIA, ETICA E DEONTOLOGIA 

 

Coordinatore 
 

Ing. Giorgio Venturelli 

 

- Commissione DIPENDENTI E DOCENTI 

 

Coordinatore 
 

Ing. Roberto Pedroni 

 

- Commissione GIOVANI 

 

Coordinatore 
 

Ing. Marco Ferrari 
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I PRECEDENTI CONSIGLI DELL’ORDINE 

 

1951 - 1953 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO VIGOLINI 

Dott. Ing. BRUNO LOFFI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. LUIGI CANTONI 

Dott. Ing. VALDO CONTI 
Dott. Ing. ALESSANDRO SCAGLIA 

Dott. Ing. GIOVANNI VIALLI 

1961 - 1963 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. GIUSEPPE TURCHETTI 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. GIUSEPPE DONARINI 

Dott. Ing. ALESSANDRO 

D’ALESSANDRO 

Dott. Ing. LUCIANO PIERESCA 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 
 

1953 – 1955 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO VIGOLINI 

Dott. Ing. BRUNO LOFFI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. LUIGI CANTONI 

Dott. Ing. DIOMEDE ARISI 

Dott. Ing. ALESSANDRO SCAGLIA 

Dott. Ing. ACHILLE MANCINI 

1963 - 1965 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. GIUSEPPE DONARINI 

Dott. Ing. GIUSEPPE TURCHETTI 

Dott. Ing. LUCIANO PIERESCA 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

 

1955 - 1957 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ALESSANDRO 

D’ALESSANDRO 

Dott. Ing. DIOMEDE ARISI 

Dott. Ing. GIORGIO GHIZZINI 

Dott. Ing. LUIGI CANTONI 

Dott. Ing. MARIO PALOSCHI 

Dott. Ing. SERGIO TONA 

Dott. Ing. SILVIO VALDAMERI 

1965 - 1967 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. GIUSEPPE DONARINI 

Dott. Ing. SILVIO MOSCONI 

Dott. Ing. LUCIANO PIERESCA 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

 

1957 - 1959 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ALESSANDRO 

D’ALESSANDRO 

Dott. Ing. RENATO PIAZZA 

Dott. Ing. GIORGIO GHIZZINI 

Dott. Ing. LUIGI CANTONI 

Dott. Ing. SERGIO TONA 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. SILVIO VALDAMERI 

1967 - 1969 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. BRUNO LOFFI 

Dott. Ing. SILVIO MOSCONI 

Dott. Ing. LUCIANO PIERESCA 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

 

1959 - 1961 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. ALFREDO BERTAZZI 

Dott. Ing. ALESSANDRO 

D’ALESSANDRO 

Dott. Ing. LUCIANO PIERESCA 

Dott. Ing. GIUSEPPE TURCHETTI 

1969 - 1971 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. ARNALDO CAVEADA 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. CORRADO CATANI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. IDA GENTILE 
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1971 - 1973 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 
 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. IDA GENTILE 

Dott. Ing. EZIO ASCHEDAMINI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. DONNINO RASTELLI 

Dott. Ing. GIUSEPPE SALVADORI 

1983 - 1985 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 
 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. RENATO MEZZADRI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

 

1973 - 1975 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. IDA GENTILE 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. DONNINO RASTELLI 

Dott. Ing. GIUSEPPE SALVADORI 

1985 - 1987 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. GIUSEPPE MANFREDI 

Dott. Ing. RENATO MEZZADRI 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 
Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

 

1975 - 1977 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. GIUSEPPE SALVADORI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

1987 - 1989 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. PAOLO GRANDI 

Dott. Ing. GIAN ANTONIO BANDERA 

Dott. Ing. ANGELO CERIOLI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 
Dott. Ing. GIUSEPPE MANFREDI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

 

1977 - 1979 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. GIUSEPPE SALVADORI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

1989 - 1991 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. PAOLO GRANDI 

Dott. Ing. GIAN ANTONIO BANDERA 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 

Dott. Ing. GIUSEPPE MANFREDI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

 

1979 - 1981 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ORSETTO DE CAROLIS 

Dott. Ing. STEFANO MALVEZZI 

Dott. Ing. GIUSEPPE SALVADORI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

1991 - 1993 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. PAOLO GRANDI 

Dott. Ing. GIAN ANTONIO BANDERA 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 
Dott. Ing. GIUSEPPE MANFREDI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

 

1981 - 1983 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. MARIO BORGHI 
Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. RENATO MEZZADRI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI 

Dott. Ing. ANGIOLO INNOCENTI 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

1993 - 1995 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. GHIZZONI ENRICO 

Dott. Ing. GIAN ANTONIO BANDERA 

Dott. Ing. ALBERTO CONTINI 

Dott. Ing. ANTONIO CERIOLI 

Dott. Ing. FEDERICO GALLI 

Dott. Ing. ROBERTO MOLIN 

Dott. Ing. GIOVANNI MORANDI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 
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1995 - 1997 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

 

 

 

 

 
1998 - 2000 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 
 

Dott. Ing. AVIO VAILATI VENTURI 

Dott. Ing. ANTONIO CERIOLI 

Dott. Ing. ROBERTO SALVADORI 

Dott. Ing. ALBERTO CONTINI 

Dott. Ing. GIULIO DONZELLI  

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. SILVANO PEDRABISSI 

Dott. Ing. DANIELE VALVASSORI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

 

 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. ANTONIO CERIOLI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 

Dott. Ing. PIERGIORGIO ELIDORO 

Dott. Ing. FEDERICO GALLI 

Dott. Ing. GIUSEPPE PETTENAZZI 

Dott. Ing. GIAN LUIGI ROSSI 

Dott. Ing. DANIELE VALVASSORI 

2009 - 2013 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 
 

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. IVANO FERRARI 

Dott. Ing. ROBERTO PEDRONI 

Dott. Ing. CESARE CAPRA 

Dott. Ing. GIULIO DESTRI 

Dott. Ing. GUENDALINA GALLI 

Dott. Ing. ANDREA GUERESCHI 

Dott. Ing. IOSE’ PARONI 

Dott. Ing. GIUSEPPE PETTENAZZI 

Dott. Ing. GIAN LUIGI ROSSI 

Dott. Ing. Iunior ALBERTO SANGIOVANNI 

 
 

2000 - 2002 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. ANTONIO CERIOLI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

Dott. Ing. DANTE COPPI 

Dott. Ing. IVANO FERRARI 
Dott. Ing. GIUSEPPE PETTENAZZI 

Dott. Ing. GIAN LUIGI ROSSI 

Dott. Ing. VANNI SALOMONI 

Dott. Ing. DANIELE VALVASSORI 

 
 

2002 - 2005 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. IVANO FERRARI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

Dott. Ing. ANDREA GUERESCHI 

Dott. Ing. ROBERTO PEDRONI 

Dott. Ing. GIUSEPPE PETTENAZZI 

Dott. Ing. GIAN LUIGI ROSSI 

Dott. Ing. ROBERTO SALVADORI 

Dott. Ing. DANIELE VALVASSORI 

 
 

2005 - 2009 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

TESORIERE 

CONSIGLIERI 

 

 

Dott. Ing. ADRIANO FACIOCCHI 

Dott. Ing. AMBROGIO VAILATI 

Dott. Ing. IVANO FERRARI 

Dott. Ing. ROBERTO PEDRONI 

Dott. Ing. CESARE CAPRA 

Dott. Ing. ANDREA GUERESCHI 

Dott. Ing. IOSE’ PARONI 

Dott. Ing. GIUSEPPE PETTENAZZI 

Dott. Ing. GIAN LUIGI ROSSI 

Dott. Ing. DANIELE VALVASSORI 

Dott. Ing. Iunior ALBERTO SANGIOVANNI 
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ORARI  DI  APERTURA  AL  PUBBLICO  DELLA SEGRETERIA 

 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 

 

Mercoledì: 

dalle ore   8,30 alle ore 12,30 

 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

 

I  SERVIZI  AGLI ISCRITTI 

 
Il PRESIDENTE DELL’ORDINE, Ing. Adriano Faciocchi, è sempre a disposizione degli iscritti previo 

appuntamento telefonico da fissare con la segreteria dell’Ordine. 

 

Per la consulenza INARCASSA la segreteria dell’Ordine, nella persona del Dott. Matteo Mazzucotelli, riceve 

negli orari di apertura della segreteria stessa. 

 

E’ inoltre disponibile, previo appuntamento da fissare con la segreteria, il delegato ufficiale INARCASSA, nella 

persona dell’Ing. Bernardo Vanelli. 
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Legge 24 giugno 1923, n. 1395 

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti 
(pubblicata nella G.U. n. 167 del 17/07/1923) 

 

 
Art. 1 

[1] II titolo d’ingegnere e quello di architetto (1) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi 

diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12. 

 
Art. 2 

[1] Sono istituiti l’ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all’albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il  

proprio albo degli iscritti. 

[2]   Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione. 

 

Art. 3 

[1]  Sono iscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi   

in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della Legge 08/06/1874, n. 1938. 

[2] Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati 

all’esercizio della professione a sensi del R.D. 06/09/1902, n. 485. (2) 

 

Art. 4 

[1] Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità 

giudiziaria conferiti agli iscritti nell’albo. 

[2] Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione 

libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’albo. 

[3] Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, 

essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo, nei limiti e secondo le norme che saranno 

stabilite col regolamento. 

 
Art. 5 

[1]   Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni: 
1) procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità 

giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra 

i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; 

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 
4) vigila alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le 

mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di 

cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della Legge 28/06/1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. 

 

Articoli 6÷11 

Si omettono gli articoli 6÷11 che dettano norme sull’emanando regolamento (si veda il R.D. 23/10/1925, n. 2537) e 

norme transitorie. 
 

Art. 12 

Si omette l’art. 12 in quanto è da ritenersi superato. (3) 
 

 

 

 

 

NOTE 
 

(1) Laurea in Architettura, ai sensi del R.D. 30/09/1938, n. 1652. 

 

(2) Il R.D. 06/09/1902, n. 485, riguarda l’abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all’esercizio 

della professione di ingegnere civile. 

 

(3) Il testo dell’art. 12 recitava: “[1]  Agli iscritti nell’albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di   

abilitato all’esercizio della professione di ingegnere.”. 
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Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 

Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto. 
(pubblicato sulla G.U. n. 37 del 15/02/1926) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal R.D. 27/10/1927, n. 2145 (G.U. n. 277 del 

30/11/1927), dal R.D. 30/09/1929, n. 2083, dalla Legge 25/04/1938, n. 897 (G.U. n. 152 del 07/07/1938), dal D.L.L. 23/11/1944,  n. 

382 (G.U. n. 98 del 23/11/1944), dal D.P.R. 02/05/1957, n. 432, dalla Legge 11/02/1994, n. 109 (G.U. n. 41 del 19/02/1994), dalla 

Legge 01/08/2002, n. 166 (G.U. n. 181 del 03/08/2002), e dal D.P.R. 08/07/2005, n. 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005). 

 

 
CAPO I 

Dell’albo 

 

Art. 1 

[1]   In ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e l’ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo. 
 

Art. 2 

[1] Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. (Quando gli iscritti nell’albo non raggiungano il numero di 

25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di 

appello). 

 

Art. 3 

[1]   L’Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita (1), la residenza. 
[2] L’iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del 

titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, 

nonché la data dell’iscrizione. 

[3] Chi si trova iscritto nell’albo deve comunicare al consiglio dell’ordine, mediante lettera raccomandata, l’eventuale 

cambiamento di residenza. 

 

Art. 4 

[1] Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di 

architetto, ai sensi del R.D. 31/12/1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento. 

[2]  Potranno essere iscritti nell’albo, a termini dell’art. 3, capoverso, della Legge 24/06/1923, n. 1395, anche gli  

ufficiali generali superiori del genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del R.D. 06/09/1902, n. 

485 (3). 

 

Art. 5 

[1] Per esercitare in tutto il territorio della repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere 

superato l’esame di Stato a norma del R.D. 31/12/1923, n. 2909 (2), ferme restando le disposizioni transitorie della 

Legge 24/06/1923, n. 1395, e del presente regolamento. 

 

 

[1] Soltanto però agli iscritti nell’albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della detta Legge 

24/06/1923, n. 1395, salva in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e dell’art. 56 del 

presente regolamento. 

 

Art. 6 

[1]   Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente. 
 

Art. 7 

[1] La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza dell’ordine, redatta in carta da bollo (4) e 

munita dei seguenti documenti: 

a) certificato di nascita; 

b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia; 

c) certificato di residenza; 

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; 

e) certificato di aver conseguito l’approvazione nell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte del presente 

regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60; 

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l’iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto. 
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[2] Non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in 

incorso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n. 1938, sull’esercizio della 

professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura  

penale. 

 

Art. 8 

[1] Non oltre 3 mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell’Ordine deve deliberare sulla domanda 

d’iscrizione nell’albo. 

[2]  La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di  

un consigliere all’uopo delegato dal presidente. 

 

Art. 9 

[1] La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data la comunicazione con lettera ufficiale al procuratore 

della repubblica. 

 

Art. 10 

[1] Contro la deliberazione del consiglio dell’ordine l’interessato ha diritto di ricorrere all’assemblea generale entro un 

mese dalla notificazione. 

[2]  Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della repubblica presso il tribunale, qualora ritenga   

che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. 

 

Articoli 11÷17 

Si omettono gli articoli 11÷17 in quanto hanno perso la loro efficacia. 

 

Art. 18 

[1] Le spese per il funzionamento della commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini 

professionali in ragione del numero degli iscritti. 

[2]  L’ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso  

tra i vari consigli dell’ordine a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a 

ciascun consiglio dell’ordine. 

[3] I consigli dell’ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti 

gli iscritti per le spese di cui al presente articolo. 

 

Art. 19 

[1] La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi 

proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile. 

 

Art. 20 

[1] La cancellazione dall’albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’art. 37, n. 2, del presente 

regolamento, è pronunciata dal consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita 

della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che 

costituisce impedimento alla iscrizione. 

 

Art. 21 

[1] Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà  di 

reclamare all’assemblea generale dell’ordine ed alla commissione centrale, in conformità del precedente art. 10. 

[2] Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi rimesso. 

Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10. 

 

Art. 22 

[1] Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio 

dell’ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell’albo, portandovi le varianti che fossero 

necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità 

del precedente art. 10. 

 

Art. 23 

[1] L’albo, stampato a cura e spese dell’ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed 

alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell’ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia,  

dell’interno, dei lavori pubblici e dell’istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell’ordine. 
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[2] Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno  e,  dietro  

pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. 

[3] Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, a termini del presente articolo, saranno pure 

comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo. 

 

Art. 24 

[1]   Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti. 
[2] Chi si trova nell’ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un’altra, 

presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’articolo 7 e da un certificato rilasciato dal presidente 

dell’ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: 

a) la data e le altre indicazioni dalla prima iscrizione; 
b) che l’istante è in regola col pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma 

dell’art. 18. 

[3]  Avvenuta la iscrizione nell’albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell’altro   

onde provveda alla cancellazione. 

 

Art. 25 

[1]   Il consiglio dell’ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. 

[2]   L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della repubblica. 

 

CAPO II 

Dell’ordine e del consiglio dell’ordine 

 

SEZIONE I 

Dell’ordine 

 

Art. 26 

[1] La convocazione dell’ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell’ordine, mediante 

partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso 

conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza. 

[2] La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, la 

seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero 

degli intervenuti. 

 

Art. 27 

[1] Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito 

dall’art. 30 e provvederanno all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per 

l’anno venturo (7). 

[2]   Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno. 
[3] Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle, o quando, da 

almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. 

[4]   Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente. 

 

Art. 28 

[1]  La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine; in   

caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la 

presidenza. 

[2] Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell’ordine, o, in sua assenza, dal più giovane 

fra i consiglieri presenti. 

[3] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del 

presidente. 

[4] Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, 

deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 33. 

 

SEZIONE II 

Del consiglio dell’ordine 

 

Art. 29 

[1]   Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio. 
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Articoli 30÷34 

Si omettono gli articoli 30÷34 relativi alla elezione del consiglio. Si vedano al proposito il D.L.L. 23/11/1944, n. 382, ed 

il D.P.R. 08/07/2005, n. 169. 

 

Art. 35 

[1] Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un 

vice presidente. 

 

Art. 36 

[1]  Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri   

del consiglio. 

 

Art. 37 

[1] Il consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o 

regolamentari: 

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; 

2) prende i provvedimenti disciplinari; 
3) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, 

presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria; 

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, 

eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo; 

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle  

parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’ordine (5); 

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere 

e di architetto. 

 

Art. 38 

[1]   Il presidente del consiglio dell’ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il consiglio stesso. 

[2]   In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. 
 

Art. 39 

[1] Il segretario riceve le domande di iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai 

richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai 

relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’ordine e 

del consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. 

[2]   In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci. 

 

Art. 40 

[1] Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di proprietà dell’ordine; riscuote il contributo; paga i 

mandati firmatari dal presidente e controfirmati dal segretario. 

[2]   Deve tenere i seguenti registri: 

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; 

b) registro contabile di entrata e di uscita; 

c) registro dei mandati di pagamento; 

d) inventario del patrimonio dell’ordine. 
[3]   In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo. 

 

Art. 41 

[1]  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. 

Il consiglio dell’ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria. 

 

Art. 42 

[1]   Il consiglio dell’ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni. 
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CAPO III 

Dei giudizi disciplinari 

 

Art. 43 

[1] Il consiglio dell’ordine è chiamato a reprimere, d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico 

ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione. 

 

Art. 44 

[1] Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano  oggetto  

dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio 

disciplinare. 

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a 

comparire dinanzi al consiglio dell’ordine, in un termine non minore di quindici giorni per essere sentito e per presentare 

eventualmente documenti a suo discarico. 

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l’incolpato, il consiglio prende le 

sue deliberazioni. 

[4]   Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza. 

 

Art. 45 

[1]   Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell’albo, sono: 
1) l’avvertimento; 

2) la censura; 

3) la sospensione dell’esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 
4) la cancellazione dall’albo. 

[2] L’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi. 

[3]   Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio. 

[4]   La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. 

[5] La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevole per mezzo di  ufficiale  

giudiziario. 

 

Art. 46 

[1] Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la 

cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di 

cattura e fino alla sua revoca. 

[2] Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell’albo giusta l’art. 7 del presente regolamento in 

relazione all’art. 28, parte prima, della Legge 08/06/1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo, a norma 

del precedente art. 20. 

 

Art. 47 

[1]   Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: 
a) nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura 

penale; 

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo. 

[2] La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in 

conformità dell’art. 10 del presente regolamento. 

 

Art. 48 

[1] Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate innanzi all’assemblea generale nel 

termine di giorni 15 dall’avvenuta notificazione. 

[2]  Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel  

termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell’ordine entro 

cinque giorni. 

[3] Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all’interessato che al 

procuratore della Repubblica, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento. 

 

Art. 49 

[1] L’incolpato, che sia membro del consiglio dell’ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio 

dell’ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello. 

[2] Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all’assemblea generale dell’ordine cui 

appartiene lo stesso consiglio. 
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[3] Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 

16 del presente regolamento. 

 

Art. 50 

[1] Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’art. 37, ed eventualmente, all’art. 18, dà luogo a  giudizio 

disciplinare. 

CAPO IV 

Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto 

 

Art. 51 

[1] Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare 

ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi 

alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli 

impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. 

 

Art. 52 

[1]  Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,   

nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. 

[2]  Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli   

edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364 (6), antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di 

architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall’architetto quanto dall’ingegnere. 

 

Art. 53 

[1] Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di 

architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici 

specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della Legge 

24/06/1923, n. 1395. 

 

Art. 54 

Si omette l’art. 54 in quanto ha perso la propria efficacia. 

 

Art. 55 

Si omette l’art. 55 in quanto abrogato, con effetto dal 18/08/2002, dall’art. 7, comma 2, della Legge 01/08/2002, n. 166. 

 

Art. 56 

[1] Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della Legge 24/06/1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non 

iscritte nell’albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: 

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l’opera di un luminare della scienza o di un tecnico di 

fama singolare non iscritto nell’albo; 

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi 

siano nella località professionisti iscritti nell’albo, ai quali affidare la perizia o l’incarico. 

 

CAPO V 

Disposizioni generali 

 

Art. 57 

[1] Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del ministero della 

giustizia e degli affari di culto, il quale la eserciti direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le 

corti d’appello e dei procuratori della Repubblica. 

[2] Il ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, 

direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli. 

[3] I1 ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere  il  consiglio dell’ordine,  ove 

questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri 

gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui 

delegato, il quale, nel termine di 3 mesi, deve convocare l’assemblea generale dell’ordine per la elezione del consiglio. 

[4] Qualora il consiglio dell’ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede  

alla temporanea conservazione dell’archivio e dell’attività patrimoniale dell’ordine stesso e riferisce al ministero della 

giustizia per gli opportuni provvedimenti. 
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Art. 58 

Si omette l’art. 58 in quanto ha perso la propria efficacia. 
 

CAPO VI 

Disposizioni di coordinamento e transitorie 

 

Articoli 59÷61 

Si omettono gli articoli 59÷61 in quanto hanno perso la loro efficacia. 

 

Art. 62 

[1] Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei 

comuni, e che si trovino iscritti all’albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per 

quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione. 

[2] I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità 

preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli. 

[3]  Per l’esercizio della  libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei  

modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende. 

[4] Si omette il comma 4 in quanto abrogato, con effetto dal 23/05/1999, dall’art. 18, comma 1, della  Legge  

11/02/1994, n. 109, così come sostituito dall’art. 13 della Legge 17/05/1999, n. 144. 

[5] Si omette il comma 5 in quanto abrogato, con effetto dal 23/05/1999, dall’art. 18, comma 1, della  Legge  

11/02/1994, n. 109, così come sostituito dall’art. 13 della Legge 17/05/1999, n. 144. 

 

Art. 63 

[1] Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell’albo non può costituire titolo per quanto concerne 

la loro carriera. 

 

Articoli 64÷74 

Si omettono gli articoli 64÷74 in quanto ormai privi di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTE 

 

(1) Parole “il luogo e la data di nascita” così sostituite dal D.P.R. 02/05/1957, n. 432. Il testo previgente recitava: “la paternità”. 

 

(2) L’esame di stato è disciplinato dal D.M. 09/09/1957 (G.U. n. 271 del 02/11/1957). 

 

(3) Si veda anche la nota 3 alla Legge 24/06/1923, n. 1395. 

 

(4) L’interessato, per ottenere l’iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall’ufficio del registro comprovante il versamento 

della tassa di concessione governativa. 

 

(5) In applicazione della Legge 04/03/1958, n. 143 (G.U. n. 65 del 15/03/1958), la tariffa professionale viene emanata con decreto del Ministro di 

grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali ingegneri ed architetti. 

 

(6) Trattasi della Legge sulla protezione delle cose d’interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico; si veda la Legge 01/06/1939, n. 

1089. 

 

(7) Periodo così modificato, con effetto dal 26/08/2005, dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.P.R. 08/07/2005, n. 169 (G.U. n . 198 del 

26/08/2005). Il testo previgente recitava: “Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno alla elezione 

dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all’approvazione del conto consuntivo 

dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo”. 
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Legge 25 aprile 1938, n. 897 

Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali 

e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. 
(pubblicata nella G.U. n. 152 del 07/07/1938) 

(stralcio) 
 

 
Art. 1 

[1] Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio,  gli  agronomi,  i 

ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli 

albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti. 

 

Art. 2 

[1] Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, 

debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari. 

 
Articoli 3÷6 

Si omettono gli articoli 3÷6 in quanto sono da ritenersi superati. 

 

Art. 7 

[1] Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa 

sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero 

degli Affari Esteri. 

[2] La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesta dal 

regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l’accordo 

internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione. 

 

Articoli 8÷11 

Si omettono gli articoli 8÷11, relativi alla custodia degli albi professionali, ora regolata dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382. 
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Legge 22 aprile 1941, n. 633 

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 
(pubblicata nella G.U. n. 166 del 16/07/1941) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.P.R. 08/01/1979, n. 19 (G.U. n. 29 del 

30/01/1979),  dal  D.Lgs.  29/12/1992,  n.  518  (G.U.  n.  306  del  31/12/1992),  dal  D.Lgs.  15/03/1996,  n.  205  (G.U.  n.  96   del 

24/04/1996), dal D.Lgs. 26/05/1997, n. 154, dal D.Lgs. 06/05/1999, n. 169 (G.U. n. 138 del 15/06/1999), dalla Legge 18/08/2000, 

n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000), dal D.Lgs. 02/02/2001, n. 95 (G.U. n. 79 del 04/04/2001), dal D.Lgs. 09/04/2003, n. 68 (G.U.   

n. 87 del 14/04/2003), dal D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006), e dal D.L. 30/04/2010, n. 64 (G.U. n. 100 del 

30/04/2010), convertito, con modificazioni, in Legge 29/06/2010, n. 100 (G.U. n. 150 del 30/06/2010). 

Del presente provvedimento si riportano solamente gli articoli di interesse per la professione. 

 

 
Titolo I 

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D’AUTORE 

 

Capo I 

OPERE PROTETTE 
 

Art. 1 

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,  

alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione. 

[2] Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla 

protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge 20/06/1978, n. 399, nonché le banche 

dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. (1) 
 

Art. 2 

[1]   In particolare sono comprese nella protezione: 

1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali 

costituenti di per sé opera originale; 

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la 

scenografia, anche se applicata all’industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale 

del prodotto al quale sono associate; 

5) i disegni e le opere dell’architettura; 
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai 

sensi delle norme del capo V del titolo II; 

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia semprechè non si tratti di 

semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; (2) 

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale 

dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge i principi e le idee che stanno alla base di 

qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma 

comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (3) 

9) le banche dati di cui al comma 2 dell’art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti 

sistematicamente oppure metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in  

altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su 

tale contenuto; (4) 

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. (5) (37) 
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Capo II 

SOGGETTI DEL DIRITTO 
 

Art. 6 

[1] Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare 

espressione del lavoro intellettuale. 

 

Art. 7 

[1] E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. 

[2]   E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro. 

 

Art. 11 

[1] Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e  

pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. 

[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle 

opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro 

pubblicazioni. 

 

Capo III 

CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE 
 

Sezione I 

Protezione della utilizzazione economica dell’opera 

 

Art. 12 

[1]   L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 
[2] Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei 

limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 

[3]   E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. 

 

Art. 12-bis (6) 

[1]  Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma  

per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni 

impartite dallo stesso datore di lavoro. 

 

Art. 12-ter (7) 

[1] Salvo patto contrario, nel caso in cui un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente 

nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera. 

 

Sezione II 

Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore (Diritto morale dell’autore) 

 

Art. 20 

[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle  disposizioni  della 

sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera 

stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. (8) 

[2] Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel 

corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare 

all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, 

spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni. 
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Sezione III 

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera 

 

Art. 25 

[1] I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo (9) 

anno solare dopo la sua morte. 

 

Art. 26 

[1]  Nelle opere indicate nell’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata  

dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del 

coautore che muore per ultimo. 

[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina 

sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come un tutto è di cinquant’anni (9) 

dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni 

dell’art. 3, per i giornali, le riviste e le altre opere periodiche. 

 

Art. 27-bis 

(Omissis) 
Si omette l’art. 27-bis, aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518, in quanto abrogato, con effetto dal 

14/06/1997, dall’art. 17 del D.Lgs. 26/05/1997, n. 154. 

 

Capo IV 

NORME PARTICOLARI DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE 
 

Sezione VI (10) 

Programmi per elaboratore 

 

Art. 64-bis 

[1] Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge  

sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: 

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o 

in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la 

trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali  

operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti; 

b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la 

riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; 

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di 

copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del 

titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno  della 

Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. 

 

Art. 64-ter 

[1] Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell’art. 64-bis, 

lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua 

destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 

[2] Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di 

effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso. 

[3] Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, 

osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi 

su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, 

visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole 

contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle. (11) 

 

Art. 64-quater 

[1] L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di 

elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma 

del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri 

programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma 

oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; 
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b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai 

soggetti indicati alla lettera a); 

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità. 

[2]   Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: 

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente; 

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato 

autonomamente; 

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore 

sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 

[3]   Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. (12) 
[4] Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva 

con Legge 20/06/1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo  da 

consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in 

conflitto con il normale sfruttamento del programma. 

Capo VII 

Art. 99 

[1] All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di 

problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad 

un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. 

[2] Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o il disegno una dichiarazione di riserva ed 

eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare (13), secondo le norme stabilite dal 

regolamento. (14) 

[3]    Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto nel comma 2. 

 

Titolo III 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Capo I 

REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE 
 

Art. 103 

[1] E’ istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di 

questa legge. 

[2] La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere 

cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro 6 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di 

registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti 

soggetti a  trascrizione. (15) 

[3]  In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore,   

del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. 

[3-bis] Alla Società Italiana degli Autori ed Editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i 

programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione 

economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti 

esclusivi. (16) 

[4] La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli 

autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono  

loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive (38) la presunzione si applica alle annotazioni 

del registro indicato nel comma 2. 

[5]   La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. 

[6]   I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici. (16) 
 

Art. 105 

[1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono 

depositare presso il Ministero della cultura popolare (17) un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini (18) 

e nelle forme stabilite dal regolamento. 

[2-3]    Si omettono i commi 2 e 3 in quanto di scarso interesse tecnico. 

[2-bis] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. (19) 
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Capo III 

DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE 
 

Sezione I 

Difese e sanzioni civili 

 

1.     Norme relative ai diritti di utilizzazione economica 

 

Art. 156 (27) 
[1] Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge 

oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della 

violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il 

suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare 

una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del 

provvedimento. 

[2]   Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2003, n. 70. 

[3]   L’azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. 

 

Art. 156-bis (28) 
[1]  Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle  

proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali 

indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può 

ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati 

nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente 

legge. 

[2] In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di  parte,  

l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. 

[3] Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle 

informazioni riservate, sentita la controparte. 

[4] Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli 

ordini. 

 

Art. 156-ter (29) 
[1] L’autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del 

richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi 

che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che: 

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a 

utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; 

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; 
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o 

distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 

[2] Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei  produttori,  dei 

fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e 

dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul 

prezzo dei prodotti o servizi in questione. 

[3]   Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1. 

[4]  Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse  

deve essere interrogata. 

[5] Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può 

altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle 

quali si svolge l’interrogatorio. 

[6]   Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, comma 1, del codice di procedura civile. 

 

Art. 158 (30) 

[1] Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per  

ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto 

da cui risulta la violazione. 

[2] Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice 

civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, comma 2, del codice civile, anche tenuto conto  

degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice puo' altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto 
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meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al 

titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. 

[3]   Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile. 

 

Art. 159 (31) 
[1] La rimozione o la distruzione prevista nell’art. 158 non può avere per oggetto che gli esemplari  o  copie  

illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono 

prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione. 

[2] Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una 

utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai 

commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del 

diritto. 

[3] Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa 

riproduzione o diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse. 

[4] Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare 

pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo. 

[5] Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano 

aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. 

[6] I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte 

acquistati in buona fede per uso personale. 

[7] L’applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della  violazione  e 

tenere conto degli interessi dei terzi. 

 

Art. 161 (20) 
[1] Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove  

relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall’Autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od 

il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti 

d’istruzione preventiva. 

[2] Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di  

particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. 

[3] L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore 

dell’opera o del prodotto contestato. 

[4] Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi 

commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la 

rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. 

 

Art. 162 (22) 

[1] Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’art. 161 sono disciplinati dalle 

norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per 

quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia. 

[2]  La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno 

o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici 

spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura  

civile. 

[3] Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad 

essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 

[4] Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’art. 697 del 

codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non 

pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669- 

undecies e 675 del codice di procedura civile. 

[5] Decorso il termine di cui all’art. 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di 

descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta 

salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del 

procedimento di merito. 

[6]  Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,   

purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti 

provvedimenti e purché detti oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque 

mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato 

al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla 

conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. 
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Art. 162-bis (21) 
[1] Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il 

giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni di calendario, 

qualora questi rappresentino un periodo più lungo. 

[2] Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua 

comunicazione. 

[3] Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo 

inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 

[4] Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 del 

codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In 

tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. 

 

Art. 162-ter (32) 

[1] Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del 

danno, l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di 

beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, 

compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala 

commerciale, l’Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o 

commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni. 

 

Art. 163 (23) 

[1] Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi 

comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, (33) che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le 

norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 

[2] Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza 

successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 

[3] Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsioni del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 

73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo 

da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. 

[4] Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74, arrecano pregiudizio al 

produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione 

amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00. 

 

Art. 164 

[1] Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’art. 

180 si osservano le regole seguenti: (34) 

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell’interesse degli 

aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità; 

2) l’ente di diritto pubblico è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa 

cautela è prescritta o autorizzata; 

3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore 

nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo 

a norma dell’art. 474 del codice di procedura civile. 

 

Art. 165 

[1] L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di 

intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi. 

 

Art. 166 

[1] Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola 

parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente. 

 

Art. 167 (35) 

[1]   I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: 
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; 

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. 
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Sezione II 

Difese e sanzioni penali 

 

Art. 171-bis (24) 

[1] Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, 

distribuisce, vende, detiene a scopo imprenditoriale o commerciale o concede in locazione programmi contenuti in 

supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da 

sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne 

qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la 

multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 

[2] Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, 

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di 

dati, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La 

pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 

 

Art. 171-octies-1 (36) 

[1] Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’art. 156-ter ovvero 

fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’art. 372 del codice penale, ridotte della metà. 

 

Art. 171-nonies (25) 

[1]  La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e   

non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un  

atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente 

l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro 

duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audio-visivi e fonografici o di 

strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 

[2] Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste 

dall’art. 171-bis, comma 1, e dall’art. 171-ter, comma 1. 

 
Titolo VIII 

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 199-bis (26) 
[1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti 

salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data. 
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NOTE 

 

(1) Comma così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 1 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992), e poi così 

modificato, con effetto dal 16/06/1999, dall’art. 1 del D.Lgs. 06/05/1999, n. 169 (G.U. n. 138 del 15/06/1999). 

 

(2) Numero così aggiunto, con effetto dal 31/01/1979, dall’art.1 del D.P.R. 08/01/1979, n. 19 (G.U. n. 29 del 30/01/1979). 

 

(3) Numero così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 2 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992). 

 

(4) Numero così aggiunto, con effetto dal 16/06/1999, dall’art. 2 del D.Lgs. 06/05/1999, n. 169 (G.U. n. 138 del 15/06/1999). 

 

(5) Numero così aggiunto, con effetto dal 19/04/2001, dall’art. 22 del D.Lgs. 02/02/2001, n. 95 (G.U. n. 79 del 04/04/2001). 

 

(6) Articolo così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 3 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992), e poi così  

sostituito, con effetto dal 16/06/1999, dall’art. 3 del D.Lgs. 06/05/1999, n. 169 (G.U. n. 138 del 15/06/1999). 

 

(7) Articolo così aggiunto, con effetto dal 19/04/2001, dall’art. 23 del D.Lgs. 02/02/2001, n. 95 (G.U. n. 79 del 04/04/2001). 

(8) Comma così sostituito, con effetto dal 31/01/1979, dall’art. 2 del D.P.R. 08/01/1979, n. 19 (G.U. 30/01/1979, n. 29). 

(9) I termini di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno di cui agli articoli sopra riportati sono stati così elevati ai 

sensi dell’art. 17 della Legge 06/02/1996, n. 52 (Legge comunitaria 1994). 

 

(10) La Sezione VI è stata aggiunta, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 5 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992). 

 

(11) Ultimo periodo così sostituito, con effetto dal 09/05/1996, dall’art. 1 del D.Lgs. 15/03/1996, n. 205 (G.U. n. 96 del 24/04/1996). 

 

(12) Comma così sostituito, con effetto dal 09/05/1996, dall’art. 2 del D.Lgs. 15/03/1996, n. 205 (G.U. n. 96 del 24/04/1996). 

 

(13) Ora la presidenza del Consiglio dei Ministri (ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica). 

 

(14) Il regolamento è stato approvato con R.D. 18/05/1942, n. 1369. 

 

(15) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 01/07/2010, dall’art. 6, comma 1, lettera a), del D.L. 30/04/2010, n. 64 (G.U. n. 100 del 

30/04/2010), convertito, con modificazioni, in Legge 29/06/2010, n. 100 (G.U. n. 150 del 30/06/2010). Il testo previgente, già modificato, con 

effetto dal 19/09/2000, dall’art. 9 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000), recitava: “[2] La Società Italiana degli Autori ed 

Editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.”. 

 

(16) Comma così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 6 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992). 

 

(17) Ora Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

(18) I prescritti depositi devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’opera o dalla messa in commercio del 

prodotto, ai sensi dell’art. 35 del regolamento di attuazione della presente Legge. 

 

(19) Comma così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 7 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992). 

 

(20) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). Il testo previgente, già modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992), dall’art. 3 del D.Lgs. 

15/03/1996, n. 205 (G.U. n. 96 del 24/04/1996), e dall’art. 4 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000), recitava: 

“[1] Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, 

l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. 

[2] Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la 

violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. 

[3] L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto 

contestato. 

[4] Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non 

autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi 

applicati a protezione di un programma per elaboratore.”. 

 

(21) Articolo così inserito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(22) Articolo così sostituito, con effetto dal 19/09/2000, dall’art. 5 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000). 

 

(23) Articolo già sostituito, con effetto dal 19/09/2000, dall’art. 6 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000), e poi nuovamente 

sostituito, con effetto dal 29/09/2003 dall’art. 24 del D.Lgs. 09/04/2003, n. 68 (G.U. n. 87 del 14/04/2003). 

 

(24) Articolo così aggiunto dall’art. 10 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992), e poi così sostituito, con effetto dal 

19/09/2000, dall’art. 13 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000). 

 

(25) Articolo così aggiunto, con effetto dal 19/09/2000, dall’art. 17 della Legge 18/08/2000, n. 248 (G.U. n. 206 del 04/09/2000). 

 

(26) Articolo così aggiunto, con effetto dal 15/01/1993, dall’art. 11 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (G.U. n. 306 del 31/12/1992). 
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(27) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). 

 

(28) Articolo così inserito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(29) Articolo così inserito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(30) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). 

 

(31) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). 

 

(32) Articolo così inserito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(33) Parole “, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari,” così inserite, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 10, comma 1, del 

D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(34) Alinea così interamente sostituita, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). 

 

(35) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 

07/04/2006). Il testo previgente, costituito da un unico comma, recitava: “[1] I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge 

possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.”. 

 

(36) Articolo così inserito, con effetto dal 22/04/2006, dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 16/03/2006, n. 140 (G.U. n. 82 del 07/04/2006). 

 

(37) L’art. 239, comma 1, del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30, come sostituito, con effetto dal 15/08/2009, dall’art. 19, comma 6, della Legge 

23/07/2009, n. 99 (G.U. n. 176 del 31/07/2009 - suppl. ord. n. 136), recita: “[1] La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, 

numero 10), della Legge 22/04/1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19/04/2001, hanno intrapreso la 

fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di 

pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non 

possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.”. 

 

(38) Parole “e per le opere audiovisive” così inserite, con effetto dal 01/07/2010, dall’art. 6, comma 1, lettera b), del D.L. 30/04/2010, n. 64 (G.U. 

n. 100 del 30/04/2010), convertito, con modificazioni, in Legge 29/06/2010, n. 100 (G.U. n. 150 del 30/06/2010). 
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Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali (1) professionali. 
(pubblicato nella G.U. n. 98 del 23/12/1944) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.L. 14/03/2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 

16/03/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 14/05/2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/05/2005 - suppl. ord. n. 91), e dal D.P.R. 

08/07/2005, n. 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005). Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato D.P.R. 08/07/2005, n. 169, con effetto dal 

26/08/2005 le disposizioni qui evidenziate in corsivo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli 

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli 

ingegneri. 

 

 
CAPO I 

Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali 

 

Art. 1 

[1] Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di 

chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito 

agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio del1’Ordine o Collegio, a termini 

dell’art. 1 del Regio Decreto-Legge 24/01/1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti, se gli iscritti 

nel1’albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma 

non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. (6) 

 

Art. 2 (2) 

[1] I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza di voti segreti per  

mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. (7) 

[2] Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la 

rappresentanza dell’Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l’assemblea. Il Presidente deve comunque convocare 

l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero 

degli iscritti. (7) 

[3]   I componenti del Consiglio restano in carica due anni. (7) 

 

Art. 3 (7) 

[1] L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso 

scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi 

dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della 

convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine 

nazionale. E’ posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni. (5) 

[2] Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della 

convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. 

[3]  L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono 

il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il 1uogo, il 

giorno e l’ora per 1’eventuale votazione di ballottaggio. 

[4] L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda 

convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti 

medesimi. 

 

Art. 4 (7) 

[1] Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda 

chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente 

dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e 

pubblicamente allo scrutinio. 

[2]  Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia. 

 

Art. 5 (7) 

[1] Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara 

nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale 

maggioranza. 

[2] In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l’iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano 

uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 



     36   

Art. 6 

[1] Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione 

centrale entro dieci giorni dalla proclamazione. 

 

Art. 7 

[1] Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione 

dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. 

[2] Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa 

annuale, una tassa per 1’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio  

di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. 

[3] Ferma rimanendo 1’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria,  

nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per 1’esercizio della professione 

a carico degli iscritti nell’albo. (3) 

 

Art. 8 

[1]   Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. 
[2] In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla  

nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. 

[3] Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e 

giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. 

[4] Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere 

fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette. 

 

Art. 9 

[1] Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche 

quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio. 

 

CAPO II 

Delle Commissioni centrali 

 

Art. 10 

[1]   Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall’art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia 
e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione (7). 

[2] La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei 

Consigli stessi è inferiore a undici. (7) 

 

Art. 11 (7) 

[1]  Nelle elezioni prevedute dal presente capo s’intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. 

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni 

duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 

[2]  In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’art. 5, comma 2. 

[3] Ogni consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e 

Giustizia, composta da cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato 

complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. 

 

Art. 12 (7) 

[1] Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta 

dall’assemblea ed è formata di nove componenti. 

[2]  Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all’elezione del Consiglio. 

 

Art. 13 (7) 

[1] I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la 

Commissione centrale. 

[2] Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e della Commissione centrale. 

[3]   In mancanza di opzioni si presume la rinuncia all’ufficio di componente del Consiglio. 

[4]   I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni. 
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Art. 14 

[1]   I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente e il segretario. 

[2] Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno 

parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando 

ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi 

ogni anno dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento. (4) 

 

CAPO III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 15 

[1] I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell’Albo. Essi possono essere 

rieletti (7). 

[2] Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la 

Commissione uscente. (7) 

[3] Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di  

oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si 

svolgono nei Consigli che non hanno nessun componente nella Commissione stessa. (7) 

[4] Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della 

Commissione centrale. 

 

Art. 16 

[1] Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei 

componenti. 

[2] In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne 

esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo. 

 

Art. 17 

[1]  Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali.  

Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad 

applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto. 

 

CAPI IV e V 

(Omissis) 
Si omettono i capi IV e V in quanto contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e 

disposizioni transitorie. 



     38   

NOTE 

 

(1) La denominazione “commissioni centrali”, ovunque ricorre, è da intendersi sostituita, in base all’art. 2 del D.P.R. 21/06/1946, n. 6, con la 

denominazione “Consigli Nazionali”. 

 

(2) Gli articoli 2÷6 corrispondono agli articoli 30÷34 “Del Consiglio dell’Ordine”. 

 

(3) A tale proposito, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 della Legge 03/08/1949, n. 536, recante “Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e 

sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382” recitano: 

“[1] I contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, 

debbono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi. 

[2] Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. 

[3] La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale,  

quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.”. 

 

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 19/12/1986 (G.U. n. 61-bis del 31/12/1986), ha dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 108 della Costituzione. 

 
(5) Comma così sostituito, con effetto dal 15/05/2005, dall’art. 2, comma 4-quinquies, del D.L. 14/03/2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16/03/2005), 

come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 14/05/2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/05/2005 - suppl. ord. n. 91). Il testo 

previgente recitava: “[1] L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. 

La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.”. 

 

(6) L’art. 2, comma 1, del D.P.R. 08/07/2005, n. 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005), in vigore dal 26/08/2005, recita: “[1] Fatto salvo quanto  

previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all’art. 1 sono formati da un numero di componenti 

iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: 

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; 

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; 

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; 

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.”. 

 

(7) Per gli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli 

attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, si faccia riferimento al D.P.R. 08/07/2005, n. 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005), in 

vigore dal 26/08/2005. 
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Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 1 ottobre 1948 

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei 

ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti/ingegneri. 
(pubblicato nella G.U. n. 258 del 05/11/1948) 

 

 
Art. 1 

[1]  Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto  

su carta bollata. 

[2]   Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata. 
 

Art. 2 

[1]   Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: 
a) della copia autentica della deliberazione impugnata; 

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento; 
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del 

registro, della somma stabilita. 

 

Art. 3 

[1] Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali 

comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non 

procede ad alcuna comunicazione. 

 

Art. 4 

[1] E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della  

deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all’art. 2. 

 

Art. 5 

[1] Il ricorso al Collegio Nazionale è presentato o notificato nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine o Collegio che ha 

emesso la deliberazione che si intende impugnare. 

[2]   Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. 
[3] L’Ufficio del Consiglio dell’Ordine o Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica 

subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista, se 

ricorrente è il Procuratore della Repubblica. 

[4]  Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine o Collegio per  

trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. 

[5] Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne  

visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. 

[6] Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i 

documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell’Ordine o 

Collegio al Consiglio Nazionale. 

[7] Il Consiglio dell’Ordine o Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del 

ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato. 

 

Art. 6 

[1] Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, 

fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore. 

 

Art. 7 

[1]   Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. 
[2] Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al 

Consiglio Nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di 

comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente. 
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Art. 8 

[1] Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli 

interessati. 

[2]  Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, 

il Presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine 

per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in 

possesso del Consiglio Nazionale. 

[3]   Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. 

[4]   Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

Art. 9 

[1] La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto 

dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, 

la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 

 

Art. 10 

[2]   La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria. 
[3]   La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista, 

e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio. 
 

Art. 11 

[1] Il Segretario redige processo verbale delle sedute. 

[2]   Il processo verbale deve contenere: 

a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta; 

b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti; 

c) l’indicazione dei ricorsi esaminati; 

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; 

e) le firme del Presidente e del Segretario. 

 

Art. 12 

[1] In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne  affida  

temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età. 

 

Art. 13 

[1] E’ in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo 

interesse. 

 

Art. 14 

[1]  I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere  

inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui 

all’art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente (norma transitoria - n.d.r.). 
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Legge 13 marzo 1958, n. 262 

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili. 
(pubblicata nella G.U. n. 85 del 09/04/1958) 

(stralcio) 
 

 
Art. 1 

[1] Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la 

qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge. 
 

Art. 2 

[1] E’ vietato il conferimento delle qualifiche di cui all’articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque 

denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. 

[2]   I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 750.000 a lire 1.500.000.  

[3]  Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di  dottore compresa quella honoris  

causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto  

stabilito nell’art. 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000, anche se le predette 

qualifiche siano stato conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge. 

[4] La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 36, 

ultima comma, del Codice Penale. 

 

Art. 3 

[1] Restando ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti  

all’esterno. 

[2] Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli 

accademici conseguiti all’esterno e non riconosciuti in Italia. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 

nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. 
(pubblicato nella G.U. n. 190 del 17/08/2001) 

(stralcio) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 3 

del 04/01/2002), e dal D.L. 09/05/2003, n. 105 (G.U. n. 110 del 14/05/2003), convertito, con modificazioni, in Legge 11/07/2003, n. 

170 (G.U. n. 160 del 12/07/2003). 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visto l’art. 87, comma 5, della Costituzione; 

Visto l’art. 1, comma 18, della Legge 14/01/1999, n. 4, modificato dall’art. 6, comma 4, della Legge 19/10/1999, n. 370; 

Visto l’art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400; 

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati; 

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22/03/2001; 

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 06/03/2001; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella. riunione del 04/04/2001; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21/05/2001; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24/05/2001; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,  

di concerto con il Ministro della giustizia; 

 

EMANA 

Il seguente regolamento: 
 

TITOLO I 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 

Ambito di applicazione 
[1] Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché 

dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore 

forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito 

agrario, perito industriale, psicologo. 

[2] Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine 

alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. 

 

Art. 2 

Istituzione di sezioni negli albi professionali 
[1]  Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità  

e competenza acquisita mediante il percorso formativo. 

[2] Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al 

diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: 

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; 

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. 
[3] L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo 

albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato. 

 

Art. 3 

Istituzione di settori negli albi professionali 
[1] I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. 

[2]  Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti   

settori in relazione allo specifico percorso formativo. 

[3] Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad  

uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, 

previo superamento del relativo esame di Stato. 
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[4] Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso 

settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di 

Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. 

[5] Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi 

specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. 

 

Art. 4 

Norme organizzative generali 
[1] Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a 

livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all’art. 1, comma 1, qualora vengano 

istituite le due sezioni di cui all’art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna. sezione. Tale numero 

viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al 

cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L’elettorato passivo per l’elezione del Presidente 

spetta agli iscritti alla sezione A. 

[2] Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti 

appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 

[3] Con successivo regolamento ai sensi dell’art. 1, comma 18, Legge 14/01/1999, n. 4 (1), e successive modificazioni, 

verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi 

definiti nei commi 1 e 2. (2) 

 

Art. 5 

Esami di Stato 
[1] Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato 

per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio. 

[2] Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una 

prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della 

stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche 

convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali. 

[3] Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli 

ordinamenti di ciascuna professione. 

[4] Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di 

espletamento delle prove d’esame. 

 

Art. 6 

Tirocinio 
[1] Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo 

modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle 

professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione 

professionale o tecnica superiore. 

[2] Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio  per l’accesso alla sezione B possono esserne  esentati per  

l’accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi. 

 

Art. 7 

Valore delle classi di laurea 
[1] I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno 

identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti 

formativi. 

[2] I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in 

conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti del presente regolamento, quali requisiti 

di ammissione agli esami di Stato. 

 

Art. 8 

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento 
[1] Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o 

conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 17, 

comma 95, della Legge 15/05/1997, n. 127 (3), sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che 

per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto 

dalla normativa previgente. 
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[2] Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo 

professionale, indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A 

dello stesso albo. 

[3]  I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la  

tabella A allegata al presente regolamento. 

 

TITOLO II 

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI 

 

CAPO I 

Attività professionali 

 

Art. 9 

Attività professionali 
[1] L’elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto 

forma oggetto dell’attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente. 

 

CAPO II 

Professione di dottore agronomo e dottore forestale 

(omissis) 

 

CAPO III 

Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore 

(omissis) 

 

CAPO IV 

Professione di assistente sociale 

(omissis) 

 

CAPO V 

Professione di attuario 

(omissis) 

 

CAPO VI 

Professione di biologo 

(omissis) 

 

CAPO VII 

Professione di chimico 

(omissis) 

 

CAPO VIII 

Professione di geologo 

(omissis) 
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CAPO IX 

Professione di ingegnere 

 

Art. 45 

Sezioni e titoli professionali 
[1] Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è 

ripartita nei seguenti settori: 

a) civile e ambientale; 

b) industriale; 

c) dell’informazione. 

[2]   Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: 

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; 
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; 

c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione; 

[3]   Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: 

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; 

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior; 

c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior. 
[4] L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore 

civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri – settore 

dell’informazione»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri iuniores - 

settore industriale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore dell’informazione». 

 

Art. 46 

Attività professionali 
[1] Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui 

all’art. 45, comma 1: 

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la 

stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, 

territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere 

geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; 

b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il 

collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la 

produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati 

e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; 

c) per il settore «ingegneria dell’informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la 

stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed 

elaborazione delle informazioni. 

[2]  Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel  

comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti  

di cui all’art. 1, comma 2, le attività, ripartite tra i 3 settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di 

metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, 

sistemi e processi complessi o innovativi. 

[3] Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività 

professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2: 

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: 

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di 

progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili 

semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 

3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; 

b) per il settore «ingegneria industriale»: 

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di 

progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo 

di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di 

tipologia semplice o ripetitiva; 

c) per il settore «ingegneria dell’informazione»: 
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1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di 

progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di  

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 

3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo 

di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed 

elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. 

 

Art. 47 

Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove 

[1]   L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 

[2]   Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: 
a) Per il settore civile e ambientale: 

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; (4) 

2) classe 28/S - Ingegneria civile; 

3) classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e per il territorio; 

b) Per il settore industriale: 

1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; 
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 

3) classe 27/S - Ingegneria chimica; 

4) classe 29/S - Ingegneria dell’automazione; 

5) classe 31/S - Ingegneria elettrica; 

6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 
7) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 

8) classe 36/S - Ingegneria meccanica; 

9) classe 37/S - Ingegneria navale; 

10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; 

c) Per il settore dell’informazione: 

1) classe 23/S - Informatica; 
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 

3) classe 29/S - Ingegneria dell’automazione; 

4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 

5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 

6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 
7) classe 35/S - Ingegneria informatica. 

[3]   L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 

a) una prova scritta relativa alle materie, caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione; 

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo 

specifico; 

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 

d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso 

formativo specifico. 

[4] Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla 

seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l’iscrizione. 

[5] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della stessa sezione l’esame di Stato è 

articolato nelle seguenti prove: 

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione; 

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione. 
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Art. 48 

Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove 

[1]   L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 
[2]   Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: 

a) per il settore civile e ambientale: 

1) classe 4 - Scienze dell’architettura e dell’in-gegneria edile; 

2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; 
b) per il settore industriale: 

1) classe 10 - Ingegneria industriale; 

c) per il settore dell’informazione: 

1) classe 9 - Ingegneria dell’informazione; 
2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche. 

[3]   L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione; 

b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, 

caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; 

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, 

caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. 

[4] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l’esame di Stato è 

articolato nelle seguenti prove: 

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione; 

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione. 
 

Art. 49 

Norme finali e transitorie 
[1] Gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonché 

nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 

[2] Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore  del  presente  

regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale 

ciascuno di essi dichiara di optare. 

[3] Coloro i quali conseguono l’abilitazione profes-sionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata  

in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei 

settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 

 

CAPO X 

Professione di psicologo 

(omissis) 

 

CAPO XI 

(omissis) 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001 

CIAMPI 

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Fassino, Ministro della giustizia 

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli 

 

Registrato alla corte dei conti il 20 luglio 2001. 

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21. 
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TABELLA A 

(prevista dall’art. 8, comma 3) 
 

ALBO PROFESSIONALE DIPLOMI UNIVERSITARI 

Dottore agronomo e dottore forestale 

Sezione B 
Biotecnologie agro-industriali 
Economia e amministrazione delle imprese agricole 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Tecniche forestali e tecnologie del legno 

Viticoltura ed enologia 

Agrotecnico Biotecnologie agro-industriali 

Economia e amministrazione delle imprese agricole 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 
Tecniche forestali e tecnologie del legno 

Viticoltura ed enologia 

Architetto 

Sezione B 

Settore architetto tecnico 

Settore pianificatore tecnico 

 

 
Edilizia 

Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno 

 

Operatore tecnico ambientale 

Sistemi informativi territoriali 

Tecnico di misure ambientali 

Valutazione e controllo ambientale 

Assistente sociale Servizio sociale 

Attuario 

Sezione B 

Moneta e finanza 

Scienze assicurative 

Tecniche finanziarie e assicurative 

Biologo 

Sezione B 

Analisi chimico-biologiche 

Biologia 

Biotecnologie industriali 

Tecnici in biotecnologie 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

Chimico 

Sezione B 

Analisi chimico-biologiche 

Chimica 

Tecnologie farmaceutiche 

Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico 

Geologo 

Sezione B 

Geologia 

Geologia per la protezione dell'ambiente 

Prospettore geologico 

Geometra Edilizia 

Ingegneria delle infrastrutture 

Sistemi informativi territoriali 

Ingegnere 

Sezione B 

 

Settore civile e ambientale 

Economia e ingegneria della qualità 

 

Edilizia 

Ingegneria civile 

Ingegneria dell'ambiente e delle risorse 

Ingegneria delle infrastrutture 

Ingegneria 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile 

(continua) 



     49   

(segue) 

ALBO PROFESSIONALE DIPLOMI UNIVERSITARI 

Settore industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore dell'informazione 

Ingegneria aerospaziale 

Ingegneria biomedica 

Ingegneria chimica 

Ingegneria dei materiali 

Ingegneria dell'automazione 

Ingegneria delle materie plastiche 

Ingegneria elettrica 

Ingegneria elettrica con teledidattica 

Ingegneria energetica 

Ingegneria industriale 

Ingegneria logistica e della produzione 
Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile 

Ingegneria meccanica 

Produzione industriale 
Scienza e ingegneria dei materiali 

Tecnologie industriali e dei materiali 

 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria dell'automazione 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria informatica 

Ingegneria logistica e della produzione 

Economia e ingegneria della qualità 

Ingegneria biomedica 

Perito agrario Biotecnologie agro-industriali 

Economia e amministrazione delle imprese agricole 

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente 

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Tecniche forestali e tecnologie del legno 

Viticoltura ed enologia 

Perito industriale Edilizia 

Ingegneria logistica e della produzione 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria energetica 

Metodologie fisiche 

Analisi chimico-biologiche 

Chimica 

Informatica 
Ingegneria aerospaziale 

Ingegneria chimica 

Ingegneria dell'automazione 

Ingegneria delle materia plastiche 

Ingegneria elettrica 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria informatica 

Scienze e tecniche cartarie 

Tecnologie alimentari 
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NOTE 

 

(1) La Legge 14/01/1999, n. 4, concerne la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

 

(2) Ai sensi dell’art. 4 della Legge 01/08/2002, n. 173 (G.U. n. 184 del 07/08/2002), i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di 

dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sono stati prorogati, 

nella composizione vigente al 12/06/2002, sino alla data di entrata in vigore del regolamento, che è stato poi emanato con il D.P.R. 08/07/2005, n. 

169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005). Tale termine era già stato prorogato al 31/12/2004 dall’art. 4, comma 1, del D.L. 10/06/2003, n. 107, così come 

modificato dal D.L. 24/06/2004, n. 158 (G.U. n. 147 del 25/06/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/07/2004, n. 188 (G.U. n. 177 del 

30/07/2004), e poi al 30/06/2005 dall’art. 19-decies della Legge 27/12/2004, n. 306, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2004 (conversione, con 

modificazioni, del D.L. 09/11/2004, n. 266, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 10/11/2004). 

 

(3) Il comma 95 dell’art. 17 della Legge 15/05/1997, n. 127, recita: “[95] L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del 

dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della Legge 19/11/1990, n. 341, in conformità a  

criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni 

parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministeri 

interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente 

Legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: 

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso 

formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi 

occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o 

in sostituzione a quelli determinati dagli artt. 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della Legge 19/11/1990, n. 341, anche modificando gli 

ordinamenti e la durata di quelli di cui al D.Lgs. 08/05/1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di 

perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; 

b) modalità e strumenti da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, 

nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.P.R. 11/07/1980, n. 382.” 

 

(4) Punto così sostituito con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2002. Il testo previgente recitava: “1) classe 4/S  -  

Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;”. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 

Regolamento per il riordino del sistema elettorale 

e della composizione degli organi di ordini professionali. 
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26/08/2005) 

(stralcio) 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 87, comma 5, 117, comma 2, lettera g), e 117, comma 6, della Costituzione; 

Visto l’art. 1, comma 18, della Legge 14/01/1999, n. 4, come modificato dall’art. 6, comma 4, della Legge 19/10/1999, n. 370;  

Visto l’art. 1-septies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31/03/2005, n. 43; 

Visto l’art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400; 

Visto l’art. 4 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328; 

Sentiti gli ordini professionali interessati; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 07/04/2005; 
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18/04/2005 e del 

13/06/2005; 

Ritenuto di non accogliere l’osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13/06/2005, relativa alla  mancata 

previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la 

partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24/06/2005; 
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 

 

E m a n a 

il seguente regolamento: 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 
[1] Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli 

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei 

geologi e degli ingegneri. 

 

Art. 2 

Composizione dei consigli territoriali 

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui 

all’art.  1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B  dei rispettivi albi pari a: 

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; 
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; 

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; 

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 

[2] I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato 1, che è parte integrante  

del presente regolamento: 

[3] I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di 

sezioni o settori di appartenenza. 

[4] I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data  

dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 

[5]  Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto  

alla medesima sezione dell’albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a 

nuove elezioni. 

 

Art. 3 

Elezione dei consigli territoriali 
[1] L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua 

scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale  

successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le 

elezioni. 

[2]   Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo consiglio. 

[3] L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per 

posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la 
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prima votazione. L’avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E’ 

posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti 

superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in 

un giornale per due volte consecutive. 

[4] L’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e di chiusura delle 

operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione 

delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento. 

[5] In prima votazione, l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di 

millecinquecento iscritti all’albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti  

all’albo. In seconda votazione, l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 

millecinquecento iscritti all’albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti 

all’albo. In terza votazione, l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si 

computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle 

pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7. 

[6] Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell’ordine. 

Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell’ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse 

immediatamente e, in ogni caso, entro l’inizio dello scrutinio nel seggio centrale. 

[7] E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali. 

L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima 

votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei 

modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all’ordine, che la conserva sotto la 

responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima 

votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l’integrità,  

apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso 

per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto 

nell’eventuale terza votazione. L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla 

seconda e terza votazione. 

[8] Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice- 

presidente, il segretario ed almeno due scrutatori. 

[9]   Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 

[10] L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un 

documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 

[11] L’elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. 

L’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i 

quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi 

indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna. 

[12] Le candidature vanno indicate al consiglio dell’ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima 

votazione. Il consiglio dell’ordine ne assicura l’idonea diffusione presso i seggi per l’intera durata delle elezioni. 

[13] Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l’archiviazione le schede 

votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate 

nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. 

[14] Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente 

consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza 

votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi. 

[15] I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila 

iscritti. 

[16] Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara 

chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo 

scrutinio. 

[17]   Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 
[18] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun iscritto  

alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati 

iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun 

iscritto è eleggibile. 

[19]  In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che  

abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 

[20] Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero 

della giustizia. 



     53   

Art. 4 

Presidente del consiglio dell’ordine territoriale 
[1] Il consiglio dell’ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell’albo, che è 

rieleggibile. 

[2] Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l’assemblea, ove prevista 

dall’ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l’assemblea a richiesta della maggioranza dei 

componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all’albo. 

 

Art. 5 

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine 
[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui 

all’art. 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione 

dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui 

all’Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo consiglio. 

[2] I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli  ordini  

territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall’entrata in vigore 

del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 

[3] Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L’opzione per una 

delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l’interessato decade dalla 

carica di membro del consiglio nazionale. 

[4] Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un 

voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento 

iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 

[5] All’elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è  convocata  

un’apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I 

nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell’albo. Della seduta 

è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell’ordine trascrive 

i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a 

quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si 

considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente 

trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti  spettanti 

all’ordine. 

[6] Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal 

giorno stabilito nell’avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i 

consigli procedono alla votazione. 

[7] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo ciascun iscritto alla 

sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla 

sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è 

eleggibile. 

[8] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano 

uguale anzianità, il maggiore di età. 

[9] Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute 

per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente 

regolamento. 

[10]   Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell’albo. 

[11] Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del presente 

regolamento. 

 

Art. 6 

Consiglio dell’ordine e consiglio nazionale degli attuari 

(omissis) 

 

Art. 7 

Consiglio nazionale dei geologi 

(omissis) 

 

Art. 8 

Consiglio dell’ordine e consiglio nazionale dei biologi 

(omissis) 
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Art. 9 

Procedimenti disciplinari 
[1] Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l’istruttoria, il consiglio, ove competente in 

materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell’esercizio di tale funzione esso è 

composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento. 

[2] Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio  

giudica in composizione monocratica. 

[3]   In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 

[4]  In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo, giudica il consiglio dell’ordine territorialmente più  

vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’albo. Nei consigli nazionali 

e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli 

albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l’incolpato, anche se composto esclusivamente dagli 

appartenenti alla sezione A. 

 

Art. 10 

Abrogazioni 
[1] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all’art. 1 le 

seguenti disposizioni del D.L.L. 23/11/1944, n. 382: art. 1, comma 1, secondo periodo; art. 2, commi 1, 2, limitatamente 

ai periodi secondo e terzo, e comma 3; art. 3; art. 4; art. 5; art. 10, comma 1, dalle parole «e sono» fino alla parola 

«professione», e 2; art. 11; art. 12; art. 13; art. 15, comma 1, secondo periodo, e commi 2 e 3. 

[2]   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) art. 10, commi 1 e 2; art. 14, comma 3; art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; art. 23, comma 1, dalle parole «ed e» 

alla parola «anni», commi 2 e 3; art. 27, commi 1, 2, 3 e 4; art. 28; art. 48, comma 2, dalle parole «; in caso» alla 

parola «incolpato», della Legge 07/01/1976, n. 3; 

b) art. 5; l’art. 6, comma 1, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi 2 e 3; art. 7, commi 1 e 3; art. 8; art. 9, 

commi 1, 2 e 3; art. 15, del D.P.R. 30/04/1981, n. 350; 

c) art. 14; art. 27, comma 1, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del R.D. 23/10/1925, n. 2537; 

d) art. 2, commi 1 e 2; art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l’art. 5; art. 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola 

«consecutive»;  art.  13,  comma  1,  secondo  periodo,  limitatamente  alle  parole  «,  a  maggioranza  assoluta,»   e 
«quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11/10/1994, n. 615; 

e) art. 19, comma 1, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi 2 e 3, della Legge 

09/02/1942, n. 194; 

f) art. 16, comma 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; art. 21, comma 1, dalle parole «ed è 

costituito» alla parola «seguenti»; art. 30, comma 3; art. 31; art. 33; art. 34; art. 35, commi 1 e 2; art. 39, comma 6, 

della Legge 24/05/1967, n. 396; 

g) art. 1, commi 1, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e 4; art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5; art. 4, commi 1 

e 2; art. 5, commi 5e 6; art. 6, commi 1, 2 e 3; art. 10, commi 7 e 8, della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

h) art. 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; art. 4, comma 2, dalla parola «Ove» 

alla parola «incolpato.», della Legge 12/11/1990, n. 339. 

 

Art. 11 

Entrata in vigore 
[1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  

Repubblica italiana. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005 

CIAMPI 

Berlusconi,       Presidente del Consiglio dei Ministri 
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Castelli Ministro della giustizia e delle politiche sociali 

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli 
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Allegato 1 

(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1) 

 

TABELLA GENERALE 

Iscritti all’albo 
Numero dei componenti 

del Consiglio 

Rappresentanti iscritti 

alla sezione A 

Rappresentanti iscritti 

alla sezione B 

Quota di iscritti 

nella sezione B 

   6 1 Fino al 29% 

1. < 100 7 5 2 Dal 29,01% al 43% 

   4 3 Dal 43,01% in poi 

   8 1 Fino al 22% 

2. > 100  < 500 9 
7 
6 

2 
3 

Dal 22,01% al 33% 
Dal 33,01% al 44% 

   5 4 Dal 44,01% in poi 

   10 1 Fino al 18% 

   9 2 Dal 18,01% al 27% 

3. > 500  < 1500 11 8 3 Dal 27,01% al 36% 

   7 4 Dal 36,01% al 45% 

   6 5 Dal 45,01% in poi 

   14 1 Fino al 13% 

   13 2 Dal 13,01% al 20% 

   12 3 Dal 20,01% al 27% 

4. > 1500 15 11 4 Dal 27,01% al 33% 

   10 5 Dal 33,01% al 40% 

   9 6 Dal 40,01% al 47% 

   8 7 Dal 47,01% in poi 

 
 

Allegato 2 

(previsto dall’art. 5, comma 4) 

 

Iscritti Voti Iscritti Voti 

Fino a 100 1 Da 6300 a 6599 23 

Da 101 a 399 2 Da 6600 a 6899 24 

Da 400 a 599 3 Da 6900 a 7199 25 

Da 600 a 899 4 Da 7200 a 7499 26 

Da 900 a 1199 5 Da 7500 a 7799 27 

Da 1200 a 1499 6 Da 7800 a 8099 28 

Da 1500 a 1799 7 Da 8100 a 8399 29 

Da 1800 a 2099 8 Da 8400 a 8699 30 

Da 2100 a 2399 9 Da 8700 a 8999 31 

Da 2400 a 2699 10 Da 9000 a 9299 32 

Da 2700 a 2999 11 Da 9300 a 9599 33 

Da 3000 a 3299 12 Da 9600 a 9899 34 

Da 3300 a 3599 13 Da 9900 a 10199 35 

Da 3600 a 3899 14 Da 10200 a 10499 36 

Da 3900 a 4199 15 Da 10500 a 10799 37 

Da 4200 a 4499 16 Da 10800 a 11099 38 

Da 4500 a 4799 17 Da 11100 a 11399 39 

Da 4800 a 5099 18 Da 11400 a 11699 40 

Da 5100 a 5399 19 Da 11700 a 11999 41 

Da 5400 a 5699 20 
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 

300 iscritti 
Da 5700 a 5999 21 

Da 6000 a 6299 22 

 
 

Allegati 3, 4 e 5 

(si omettono gli allegati 3, 4 e 5, relativi ai consigli degli Attuari, all’Ordine dei Geologi e all’Ordine dei Biologi) 
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Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011 

Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi 

del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139. 
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26/08/2011 - in vigore dal 27/08/2011) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206 

del 05/09/2011. 

 

 
IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 
Visto il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29/07/2003, n. 229», e in particolare l’art. 16, comma 4; 

Visto il D.P.R. 13/12/2010, n. 248, concernente «Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che 

hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell’art. 17, 

comma 4-ter, della Legge 23/08/1988, n. 400»; 

Visto il D.P.R. 12/01/1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 

norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15/03/1997, n. 59»; 

Visto il D.M. 09/05/2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22/05/2007; 

Visto il D.M. 27/04/2005, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati 

negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali 

professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 

10/05/2005; 

Visto il D.M. 04/05/1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio  

dei procedimenti di prevenzione incendi nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del 

Fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 07/05/1998; 

Visto il D.M. 30/04/1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818, concernente 

nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge 04/03/1982, 

n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 154 del 03/07/1993; 

Visto il D.M. 03/05/1986, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali 

e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818. Delimitazione del settore di 

operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

n. 112 del 16/05/1986; 

Visto il D.M. 16/02/1982, recante «Modificazioni del D.M. 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle 

visite di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 09/04/1982; 

Considerata la necessità di dover rideterminare i requisiti che i professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per essere 

autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno, anche a seguito dell’abrogazione del D.M. 

25/03/1985; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 

08/03/2006, n. 139; 

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

 

Decreta: 

 

Art. 1 

Campo di applicazione 
[1]  Il presente decreto individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno,  

dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, 

del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139. 

 

Art. 2 

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni 
[1] I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze professionali 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al 

comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs. 08/063/2006, n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico 

alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della 

sicurezza antincendio. 
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Art. 3 

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno 
[1] Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi  

professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e 

conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti 

industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in 

possesso dei requisiti di cui al presente decreto. 

[2] Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al comma 1, i professionisti  devono  essere  in 

possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’albo professionale; 

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al 

successivo art. 4. 

[3]   L’attestazione di cui al comma 2, lettera b), non è richiesta: 

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti 

direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà 

comprovato dall’interessato all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante 

attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento; 

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, 

chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito 

favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento di cui al successivo art. 5, 

comma 6. Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità 

dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5. 

 

Art. 4 

Programmi e organizzazione dei corsi 
[1] Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all’art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base 

di specializzazione di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti. 

[2] I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un 

numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a 120: 

a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; 

b) fisica e chimica dell’incendio; 

c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione; 

d) tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva; (1) 
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; 

f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore; 

g) procedure di prevenzione incendi; 

h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; 

i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti; 
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; 

m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA); 

n) attività a rischio di incidente rilevante; 

o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 

[3] La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi è affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi 

professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie. 

[4] La direzione e l’organizzazione dei singoli corsi è approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformità,  

le proposte che i soggetti organizzatori formulano. 

[5]  Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale è affidato 

il compito di: 

a) predisporre il modulo formativo in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all’approvazione 

del Dipartimento; 

b) coordinare l’attività formativa; 

c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento  

degli incarichi di docenza. 

[6] I soggetti organizzatori possono altresì proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli 

esperti qualificati per l’affidamento di incarichi di docenza. 

[7] Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, può proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi 

professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

[8] I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai 

soggetti organizzatori. 
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Art. 5 

Esame di fine corso e commissione esaminatrice 
[1]   A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad   

accertare l’idoneità dei partecipanti. 

[2] Qualora non superi l’esame, al candidato è consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve 

frequentare un nuovo corso. 

[3] La commissione preposta all’adempimento di cui al comma 1, è formata da un presidente e da almeno quattro 

componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco. 

[4] Il presidente della commissione preposta ad effettuare l’esame è il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o 

suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del 

fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi. 

[5] I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell’esame, rilasciano all’interessato l’attestazione di 

cui all’art. 3, comma 2, lettera b). 

[6] Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto- 

pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito 

industriale laureato, possono attivare, all’interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto 

le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell’art. 4 del 

presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 120 di insegnamento, 

organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti 

idonei al fine di quanto previsto all’art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere 

preventivamente approvati dal Dipartimento. 

 

Art. 6 

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno 
Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all’art. 1, sono inviate dagli 

interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti. 

[1] Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti  

previsti nel presente decreto, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa. Nel medesimo termine, in 

esito alle favorevoli risultanze dell’esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad 

assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero 

dell’interno attraverso le modalità telematiche individuate dal Dipartimento, d’intesa con i Consigli nazionali delle 

professioni. 

[2]   Il codice di individuazione è unico ed è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell’ordine: 
a) la sigla della provincia sede dell’Ordine o del Collegio professionale provinciale; 

b) il numero di iscrizione all’albo professionale; 

c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici 

laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e 

periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati; 

d) il numero progressivo rilasciato dall’Ordine o dal Collegio professionale provinciale. 

[3] Con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali 

provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all’art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso 

di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione. 

 

Art. 7 

Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno 
[1]  Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti devono effettuare corsi   

o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 

anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale 

data. 

[2] In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto 

adempimento. 

[3] I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli 

aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle 

professioni elencate all’art. 3. 

[4] I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all’art. 4, comma 3, o dalle 

strutture centrali e periferiche del Dipartimento. 

[5] Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l’individuazione 

dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi 15 giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende 

autorizzato. 
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[6] Per comprovare l’effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l’interessato trasmette all’Ordine o al 

Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto  

organizzatore. 

[7] Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l’elenco dei partecipanti agli 

Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza. 

[8] Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a 

quanto stabilito dal presente decreto per l’organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di 

aggiornamento. 

 

Art. 8 

Disposizioni finali 
[1] Restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, alla data di entrata  

in vigore del presente decreto. 

[2] Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

 

Art. 9 

Abrogazioni ed entrata in vigore 

[1]   Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: 
a) il D.M. 03/05/1986, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei dottori agronomi, dei 

dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818. 

Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16/05/1986; 

b) il D.M. 27/04/2005, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione degli agrotecnici ed  

agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818. Delimitazione del 

settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 107 del 10/05/2005; 

c) il D.M. 30/04/1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818, 

concernente nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 

2 e 3 della Legge 04/03/1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del  

fuoco». 

[2] Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

Roma, 5 agosto 2011  

Maroni, Ministro dell’interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 

 

(1)    Lettera così inserita con errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206 del 05/09/2011. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 

a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13/08/2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148. 
(pubblicato nella G.U. n. 189 del 14/08/2012 - in vigore dal 15/08/2012) 

(stralcio) 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visto l’art. 87, comma 5, della Costituzione; 

Visto l’art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400; 

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14/09/2011, n. 148; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15/06/2012; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 05/07/2012; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 03/08/2012; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia; 

 

Emana 

il seguente regolamento: 

 

Capo I 

Disposizioni generali 
 

 

 
[1]   Ai fini del presente decreto: 

Art. 1 

Definizione e ambito di applicazione 

a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di 

legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al 

possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; 

b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 

[2]   Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti. 

 

Art. 2 

Accesso ed esercizio dell’attività professionale 
[1]   Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’art. 33 della Costituzione, 

e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni 

alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento 

dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o 

disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 

[2]  L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.   

La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni  

ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. 

[3] Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni  deontologiche,  del  numero  di 

persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello 

Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni sull’esercizio delle funzioni notarili. 

[4] Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, 

fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra 

professionisti. 

 

Art. 3 

Albo unico nazionale 
[1] Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del 

collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti  

disciplinari adottati nei loro confronti. 
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[2] L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio 

nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le 

informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale. 

 

Art. 4 

Libera concorrenza e pubblicità informativa 
[1]  E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate,   

le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi  

richiesti per le prestazioni. 

[2]  La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve   

violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 

[3] La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione 

delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 06/09/2005, n. 206, e 02/08/2007, n. 145. 

 

Art. 5 

Obbligo di assicurazione 
[1] Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e 

dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività 

professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve 

rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo 

massimale e ogni variazione successiva. 

[2]   La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 

[3]  Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di  

cui al presente articolo acquista efficacia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 

 

Art. 6 

Tirocinio per l’accesso 
[1] Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima  

di 18 mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, 

convertito in Legge 24/03/2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del 

praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della 

professione. 

[2] Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è 

condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, 

salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla 

legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento 

universitario. 

[3] Il professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il 

tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di 3 praticanti 

contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri 

concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio 

nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 

[4] Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a 6 mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo 

equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi 6 mesi, in presenza 

di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e 

ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea 

necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di 

cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli 

nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del 

tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni 

sanitarie prevista dall’art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge 24/03/2012, n. 27. 

[5] Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato 

privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. 

Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio. 

[6] Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo 

quanto disposto dall’art. 9, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 

24/03/2012, n. 27. 

[7]  L’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso,   

di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata 

massima di 9 mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. 
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[8] I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere 

disciplinare. 

[9] Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, 

per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I 

corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai 

consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo  

precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il 

parere vincolante dello stesso. 

[10] Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del 

ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: 

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la  

libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; 

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; 
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore; 

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le 

verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti 

universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio  

su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o 

gettoni di presenza. 

[11] Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei 

corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di 

cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio. 

[12] Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato 

perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato 

perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di 

cui al comma 2. 

[13] Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’art. 117 della Costituzione, possono disciplinare 

l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 

[14] Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, in Legge 24/03/2012, n. 27. 

 

Art. 7 

Formazione continua 
[1] Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della 

collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il 

continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente  

articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 

[2] I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da 

associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando 

deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata 

proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 

[3] Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del 

ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: 

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione 

e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni 

professionali e dei soggetti autorizzati; 

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; 

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. 
[4] Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di 

riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da 

approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi 

professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 

[5] L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione 

con altri soggetti. 

[6] Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’art. 117 della Costituzione, possono disciplinare 

l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. 

[7]   Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM). 
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Art. 8 

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 
[1] Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i 

compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. 

[2] I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei 

consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o 

collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di 3 

componenti, sono comunque composti da 3 consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità 

d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità 

anagrafica. 

[3] Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del 

corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono 

nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi 

proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un 

numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I 

criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente 

del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, 

dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 

[4] Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità 

d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità 

anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi 

siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 

[5] All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si 

provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 

[6] I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio 

territoriale. 

[7]  Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari,   

sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni 

disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in 

vigore del presente decreto. 

[8] I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare 

funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione 

di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro 

90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 

[9] Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con 

maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità 

d’iscrizione all’albo. 

[10] Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni 

disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 

[11] Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i 

riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. 

[12]   Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi 

e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il 

commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento 

delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano 

nell’esercizio delle funzioni predette. 

[13]    Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente. 
[14]   Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio. 

 

Capo II 

Disposizioni concernenti gli avvocati 

(omissis) 

 

Capo III 

Disposizioni concernenti i notai 

(omissis) 
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Capo IV 

Disposizioni transitorie e finali 
 

Art. 12 

Disposizione temporale 
[1]  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello  

stesso. 

[2] Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente 

decreto, fermo quanto previsto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in 

Legge 14/09/2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive 

di settore emanate dall’Unione europea. 

 

Art. 13 

Invarianza finanziaria 
[1] Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti 

pubblici interessati operano nell’ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente. 

 

Art. 14 

Entrata in vigore 
[2]  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  

della Repubblica italiana. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012 

NAPOLITANO 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Severino, Ministro della giustizia 

 

Visto, il Guardasigilli: Severino 
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Consiglio nazionale degli Ingegneri 

Regolamento per la designazione dei componenti 
i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri 

a norma dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 07/08/2012, n. 137. 
(approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 23/11/2012 

e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30/11/2012) 
 

 
Art. 1 

Oggetto 
[1] Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina 

territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 07/08/2012, n. 137. 

 

Art. 2 

Consigli di disciplina territoriali 
[1] Presso i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina  territoriali  che 

svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli 

iscritti all’Albo. 

[2] I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei 

corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina 

territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo 

componente non iscritto all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono 

svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto 

all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 

[3] Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di 

disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere 

sui procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente 

del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità 

d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con maggiore anzianità 

anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, 

quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio 

di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine. 

[4] I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 

[5]   Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali. 

[6] I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei 

Consigli territoriali dell’Ordine. 

[7] Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle  dei  procedimenti  

disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine. 

 

Art. 3 

Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica 
[1] La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o 

qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio 

Nazionale. 

[2]  I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui  

al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall’Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, 

decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo art. 5, comma 8. 

 

Art. 4 

Requisiti di onorabilità e professionalità 
[1] I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha 

sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura 

del medesimo Consiglio territoriale. 

[2]  Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di  

disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi all’insediamento del 

nuovo Consiglio territoriale. 

[3] La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti 

mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale.   Gli 
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iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello 

predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio 

Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla 

partecipazione alla procedura di selezione. 

[4]   All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità: 

- di essere iscritti all’Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni; 
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel  

rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; 

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell’Ordine; 
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un 

tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro  

il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla 

reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo; 

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura. 
[5]  E’ facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’Albo.  

Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all’Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di 

cui al successivo art. 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d’intesa con l’interessato o tramite richiesta 

al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum 

professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; 

- esperti in materie giuridiche o tecniche; 
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione. 

 

Art. 5 

Nomina 
[1] Entro 60 giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al 

Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è  

pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. 

Almeno due terzi dei componenti l’elenco dei candidati deve essere iscritto all’Albo; il numero dei candidati della 

sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente 

Consiglio territoriale. 

[2] Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei 

componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio 

territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al 

Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. In mancanza di 

consiglieri iscritti alla sezione B dell’Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell’Albo sono 

assegnati al Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un 

consigliere iscritto alla sezione B dell’Albo. 

[3] Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’art. 4, comma 2, del presente regolamento, o il 

numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di 

candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 4, del 

presente regolamento. 

[4] Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del 

Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 

[5] L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’art. 4, 

comma 1, del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché  

provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni 

ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali. 

[6] La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del 

Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per 

consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del 

Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 

[7] Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di 

disciplina territoriale con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo 

componente non iscritto all’Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e 

all’insediamento del Consiglio di disciplina territoriale. 

[8] All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di 

decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal 
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Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B 

dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, 

per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti 

doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di 

cui all’art. 4, comma 4, del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo 

consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo 

idoneo previsto della legge. 

[9] Qualora il numero degli iscritti all’Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, 

topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il 

Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli 

Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. 

 

Art. 6 

Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 
[1] Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di 

astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura 

civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda 

spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità 

stabilite dall’art. 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l’esercizio della funzione 

disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla 

sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il 

Consiglio di disciplina. 

[2] Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l’art. 3 della Legge 20/07/2004, n. 215. 

Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di 

procedura civile, l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto 

a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento. 

 

Art. 7 

Disposizioni transitorie 
[1] In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’invio da parte dei Consigli territoriali dell’Ordine, al 

Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell’elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente art. 5, 

comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell’Ordine eletti 

successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. 

[2] Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli 

territoriali dell’Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti. 

[3] I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono  

regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data  

di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare. 

[4] Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale 

dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina. 

 

Art. 8 

Entrata in vigore e pubblicità 
[1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  del 

Ministero della Giustizia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
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Decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 
Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate 
nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011, n. 183. 

(pubblicato nella G.U. n. 81 del 06/04/2013 - in vigore dal 21/04/2013) 
 

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

di concerto con 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
Visto l’art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400; 

Visto l’art. 10 della Legge 12/11/2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 

l’adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso art. 10; 

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/09/2011, n. 

148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»; 

Visto il D.Lgs. 02/02/2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della 

professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»; 

Visto l’art. 31 della Legge 24/11/2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi»; 

Visto il D.P.R. 07/12/1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, in materia di 

istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile»; 

Visto il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle 

imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione 

all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati 

requisiti tecnici»; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 07/06/2012; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04/02/2013 prot. n. 679; 

 

Adotta 

il seguente regolamento: 

 

Capo I 

Disposizioni generali 
 

 

 
[1]   Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

Art. 1 

Definizioni 

a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai 

titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 

12/11/2011, n. 183, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; 

b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi 

dell’art. 10, comma 8, della Legge 12/11/2011, n. 183. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 
[1] Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l’esercizio di attività professionali 

regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell’art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 

12/11/2011, n. 183. 

[2]  Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata  

in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l’applicazione dell’art. 10, comma 9, della medesima legge. 
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Capo II 

Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale 

 

Art. 3 

Conferimento dell’incarico 
[1] Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio 

della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo 

quanto previsto dal presente capo. 

 

Art. 4 

Obblighi di informazione 
[1] La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio 

professionista, le seguenti informazioni: 

a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più 

professionisti da lui scelti; 

b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei 

requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; 

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza 

di soci con finalità d’investimento. 

[2] Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente 

l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di 

essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento. 

[3] La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del 

professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. 

 

Art. 5 

Esecuzione dell’incarico 
[1] Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e 

responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute 

esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari  sono 

comunicati al cliente ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3. 

[2] E’ fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione 

del comma 1. 

 

Capo III 

Partecipazione alla società tra professionisti 

 

Art. 6 

Incompatibilità 
[1] L’incompatibilità di cui all’art. 10, comma 6, della Legge 12/11/2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più 

società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della 

iscrizione della società all’ordine di appartenenza. 

[2]  L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso,   

ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto 

riguarda il rapporto sociale. 

[3]   Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando: 
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta ai 

sensi dell’art. 8 del presente regolamento; 

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per la commissione di 

un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; 

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. 

[4]  Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure   

di prevenzione personali o reali. 

[5] Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle 

società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale. 

[6] Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze 

dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, 

integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista. 
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Art. 7 

Iscrizione nel registro delle imprese 
[1] Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui  

all’art. 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo 

periodo, del D.Lgs. 02/02/2001, n. 96. 

[2] La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della 

qualifica di società tra professionisti. 

[3] L’iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e del D.P.R. 14/12/1999, n. 558. Si 

applica l’art. 31 della Legge 24/11/2000, n. 340. 

 

Capo IV 

Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare 

 

Art. 8 

Obbligo di iscrizione 
[1] La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il 

collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 

[2] La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale  relativo 

all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. 

 

Art. 9 

Procedimento 
[1] La domanda di iscrizione di cui all’art. 8 è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui 

circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione: 

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; 

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il 

collegio cui è rivolta la domanda. 

[2] La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in 

luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti 

l’amministrazione della società. 

[3] Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente 

regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all’art. 8, curando l’indicazione, per ciascuna 

società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del 

nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi  

di altre professioni. 

[4] L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la 

rappresentanza della società. 

[5]  Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo  

o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono  

comunicate all’ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella 

sezione speciale dell’albo o del registro. 

 

Art. 10 

Diniego d’iscrizione 
[1] Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione per  mancanza  dei  

requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale competente comunica 

tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della  

domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per 

iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali 

osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 

[2]  La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni  

dei singoli ordinamenti professionali. E’ comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere 

all’autorità giudiziaria. 
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Art. 11 

Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito 
[1] Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal 

presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi, decorrente 

dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall’art. 10, 

comma 4, lettera b), della Legge 12/11/2011, n. 183. 

 

Art. 12 

Regime disciplinare della società 
[1] Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o 

collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche 

dell’ordine al quale risulti iscritta. 

[2] Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da 

quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre  

con quella della società. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013 

Severino, Ministro della giustizia 

Passera, Ministro dello sviluppo economico 
 

Visto, il Guardasigilli: Severino 
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Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 06/11/2012, n. 190. 
(pubblicato nella G.U. n. 92 del 19/04/2013 - in vigore dal 04/05/2013) 

 
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 

21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. 

n. 63). 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
Vista la Legge 06/11/2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi 

diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità 

amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. l, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive 

modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione 

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni 

alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in 

materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che 

possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate; 

Vista la Legge 23/08/1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21/03/2013; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 

 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 
 

Capo I 

Principi generali 

 

Art. 1 

Definizioni 
[1] Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni 

contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 

nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa. 

[2]   Ai fini del presente decreto si intende: 
a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 

165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti; 

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 

istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori 

siano da questa nominati; 

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 

servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli 

enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 

1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 

autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 

concessione di beni pubblici; 
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e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali 

dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore 

dell’ente; 

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di 

indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, 

Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della 

Legge 23/08/1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, 

nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di 

enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali; 

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto 

a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del  

codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati 

componenti di organi di indirizzo politico; 

h) per «incompatibilità», l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro 

il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo 

svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico; 

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo 

Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto  

privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce 

l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano 

l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione 

dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese 

le categorie di personale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione 

che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione; 

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano 

l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione 

dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di 

dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente 

con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività 

dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazioni 
[1] Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui  

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico. 

[2] Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni 

dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Capo II 

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 

 

Art. 3 

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 
[1]   A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo  

I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e   

locale; 

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del 

servizio sanitario nazionale. 

[2] Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 27/03/2001, n. 97, l’inconferibilità di 

cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai 
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pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la 

cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la 

stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 

[3] L’Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti 

l’interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità 

degli incarichi e di incompatibilità. (3) 

[4] Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al 

dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che 

comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di 

incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 

nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui 

l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente 

viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell’incarico. 

[5] La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non 

definitiva, di proscioglimento. 

[6] Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto 

esterno all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli 

incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo, stipulato con l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il 

periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata 

dell’inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione 

l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 

[7] Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è 

equiparata alla sentenza di condanna. 

 

Capo III 

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 

 

Art. 4 

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 

[1] A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o  

finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività 

professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce 

l’incarico, non possono essere conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che 

siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e 

finanziamento. 

 

Art. 5 

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali 

a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 

[1] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale. 
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Capo IV 

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico 

 

Art. 6 

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale 
[1] Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di 

commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23/08/1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla 

Legge 20/07/2004, n. 215. 

[2] La vigilanza sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima Legge n. 215 del 2004. 

 

Art. 7 

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale 
[1] A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce 

l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un 

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni 

avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un 

ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al 

presente comma non possono essere conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; 

b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; 
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 
[2]  A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune 

o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto 

parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che 

conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere 

conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; 

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); 
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un  

comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione. 

[3] Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente 

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di 

incarichi. 

 

Art. 8 

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali 

[1] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che nei 5 anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e 

locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. 

[2] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio 

dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato 

o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di 

controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale. 

[3] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare. 

[4] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione 

interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 

pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale. 

[5] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 

possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL. 
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Capo V (1) 

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico 

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 

nonché lo svolgimento di attività professionale 

 

Art. 9 

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le  attività professionali 

[1] Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o 

finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel 

corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente 

pubblico che conferisce l’incarico. 

[2] Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di 

un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che 

conferisce l’incarico. 

 

Art. 10 

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali 

[1] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una 

medesima regione sono incompatibili: 

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; 

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o 

finanziata dal servizio sanitario regionale. 

[2] L’incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente 

articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado. 

 

Capo VI (1) 

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico 

e cariche di componenti di organi di indirizzo politico 

 

Art. 11 

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico 

e cariche di componenti degli  organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
[1] Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi  di  

amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del 

Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui 

all’art. 11 della Legge 23/08/1988, n. 400, o di parlamentare. 

[2] Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente 

pubblico di livello regionale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l’incarico; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione. 

[3] Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi 

di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra 

comuni che ha conferito l’incarico; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa 

regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; 

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 

aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione. 
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Art. 12 

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni 

e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
[1] Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 

privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica 

di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito 

l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore 

delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 

[2] Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 

privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso 

dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 

commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23/08/1988, n. 400, o di parlamentare. 

[3] Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 

privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione. 

[4] Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 

privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa 

regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; 

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 

aventi la medesima popolazione della stessa regione. 

 

Art. 13 

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico 

e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
[1] Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello 

nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 

Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23/08/1988, 

n. 400, o di parlamentare. 
[2] Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello 

regionale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 

aventi la medesima popolazione della medesima regione. 

[3] Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale 

sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di 

una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 

la medesima popolazione della medesima regione. 

 

Art. 14 

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti 

degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

[1] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono 

incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 

commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23/08/1988, n. 400, di amministratore di ente 

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o 

finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare. 

[2] Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una 

regione sono incompatibili: 



     78   

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di 

amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di 

controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 

regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 

aventi la medesima popolazione della stessa regione. 

 

Capo VII 

Vigilanza e sanzioni 

 

Art. 15 

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

[1] Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato 

in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano 

anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le 

disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta 

all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. 

[2] Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all’Autorità nazionale 

anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla Legge 

20/07/2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

[3] Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state 

affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro 

30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal 

responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. 

 

Art. 16 

Vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione 
[1]  L’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici 

e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di 

poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. 

[2] L’Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica (2) o d’ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un 

proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, nonché segnalare il 

caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L’amministrazione, ente pubblico 

o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto tenendo 

conto delle osservazioni dell’Autorità. 

[3] L’Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla 

interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi. (3) 

 

Art. 17 

Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto 
[1] Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti 

sono nulli. 

 

Art. 18 

Sanzioni 
[1] I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze 

economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, 

nonché i dissenzienti e gli astenuti. 

[2] I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli 

incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per 

gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante. 

[3] Le regioni, le province e i comuni provvedono entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i 

propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al 

conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. 

[4] Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’art. 8 della 

Legge 05/06/2003, n. 131. 



     79   

[5] L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito 

dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico. 

 

Art. 19 

Decadenza in caso di incompatibilità 
[1] Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e 

VI comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso 

il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile di cui all’art. 15, 

dell’insorgere della causa di incompatibilità. 

[2] Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni in caso di incompatibilità. 

 

Capo VIII 

Norme finali e transitorie 

 

Art. 20 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
[1]  All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato  presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle  

cause di inconferibilità di cui al presente decreto. 

[2]  Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause   

di incompatibilità di cui al presente decreto. 

[3] Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente 

di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 

[4]   La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
[5] Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel 

rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di 

cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

 

Art. 21 

Applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 
[1] Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e 

successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno 

degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o 

l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si 

applicano a far data dalla cessazione dell’incarico. 

 

Art. 22 

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
[1] Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione  e 

prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico. 

[2]   Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della Legge 20/07/2004, n. 215. 

[3] Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che 

emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate. 

 

Art. 23 

Abrogazioni 
[1]   Il comma 9 dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, è abrogato. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 8 aprile 2013 

NAPOLITANO 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Patroni Griffi,   Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
 

Visto, il Guardasigilli: Severino 
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NOTE 

 

(1) Il comma 1 dell’art. 29-ter del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), come modificato in concomitanza  

della sua conversione in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63), ha disposto, con effetto dal 21/08/2013, quanto 

segue: “[1] In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, gli 

incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente 

prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.”. 

 

(2) Parole “della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica” così inserite, con effetto dal 21/08/2013, dall’art. 

54-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), come modificato in concomitanza della sua 

conversione in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63). 

 

(3) Comma così sostituito, con effetto dal 21/08/2013, dall’art. 54-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 

21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - 

suppl. ord. n. 63). Il testo previgente recitava: “[3] Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del 

codice penale, l’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro 

autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità  

ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.”. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la 
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera c), 
(1)

 

del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192. 
(pubblicato nella G.U. n. 149 del 27/06/2013 - in vigore dal 12/07/2013) 

 

Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 

23/12/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visto l’art. 87 della Costituzione; 

Visto l’art. 17, comma 1, della Legge 23/08/1988, n. 400, e successive modificazioni; 
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2002 sul rendimento energetico nell’edilizia ed, in 

particolare, l’art. 10; 

Visto il D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia; 

Visto il Titolo I del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera c), che prevede l’emanazione di  uno o più 

decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione 

degli impianti di climatizzazione; 

Visto l’art. 9, comma 1, del citato D.Lgs. 19/08/agosto 2005, n. 192, che, fermo restando il rispetto dell’art. 17, assegna alle Regioni 

ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo 

decreto legislativo; 

Visto il D.P.R. 02/04/2009, n. 59, concernente attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192; 
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/04/2006 concernente l’efficienza degli usi finali 

dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 

Visto il D.Lgs. 30/05/2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell’art. 18; 
Vista la Legge 23/07/2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 

energia; 

Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA); 

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12/12/2007; 

Considerato che l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare 

dell’art. 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18/10/2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti  

della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378); 

Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20/03/2008; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 09/11/2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15/02/2013; 

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  e del  

mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

E m a n a 

il seguente regolamento: 
 

Art. 1 

Finalità e ambito di intervento 
[1] Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare  la  

qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di 

cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato 

«decreto legislativo», per le finalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e 

immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. 

[2] I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o 

degli organismi a cui affidare l’ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo, sono individuati dal D.P.R. 16/04/2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 
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Art. 2 

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 
[1] Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione 

energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: 

a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); 

b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano 

l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al 

comma 2, lettera b); 

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere  

di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di 

accreditamento di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 23/07/2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito 

europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di 

organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di 

tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); 

d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di 

recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/04/2006, 

concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un 

tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, 

lettera b). 

[2]   Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: 
a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 

miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta  un 

margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di 

spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di 

rendimento stabiliti; 

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi 

pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati 

devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 

[3] Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a)  

ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della 

professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche 

competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie 

competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal 

proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo 

costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: 

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM- 

71, LM-73 (2), di cui al D.M. 16/03/2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 157 del 09/07/2007, 

ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S (3), di 

cui al D.M. 28/11/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23/01/2001, ovvero  

corrispondente diploma di laurea ai sensi del D.M. 05/05/2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21/08/2004; 

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al D.M. 16/03/2007, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla G.U. n. 155 del 06/07/2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui   al 

D.M. 04/08/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 245 del 19/10/2000; 
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 

‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ 

articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al D.P.R. 15/03/2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei 

seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, 

metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, (4) di cui al D.P.R. 30/09/1961, n. 1222, e successive modificazioni; 

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, di cui al D.P.R. 

15/03/2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; 

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’  

articolazione ‘gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui al D.P.R. 15/03/2010, n. 88, ovvero diploma di perito 

agrario o agrotecnico. 

[4]  Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a)  

a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di 

formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è 

tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: 

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la 

progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; 

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, 

LM-79 (5), di cui al D.M. 16/03/2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 157 del 09/07/2007, 
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ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S (6), di cui 

al D.M. 28/11/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23/01/2001, ovvero corrispondente 

diploma di laurea ai sensi del D.M. 05/05/2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21/08/2004; 

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al D.M. 16/03/2007, pubblicato  

nel supplemento ordinario alla G.U. n. 155 del 06/07/2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 

27, 32, di cui al D.M. 04/08/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 245 del 19/10/2000; 

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al D.P.R. 15/03/2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni 

diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al D.P.R. 

30/09/1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, 

lettera c). 

[5]  I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale,  

da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello 

sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province 

autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle 

predette regioni e province autonome. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti 

minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti 

erogatori dei corsi e degli esami. 

[6]   Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo. 
 

Art. 3 

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 
[1] Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2, i tecnici 

abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano: 

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa 

attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da 

certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che 

possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; 

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto 

o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che 

possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. 

[1-bis] Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto 

pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende 

superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. (7) 

 

Art. 4 

Funzioni delle Regioni e Province autonome 
[1]  Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del  

presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri 

provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti 

provvedimenti regionali. 

[2] Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso 

una applicazione omogenea della predetta norma sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le 

province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali  

della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: 

a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all’art. 2 a svolgere le attività di certificazione 

energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; 

a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un  attestato  di 

frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica 

degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai 

contenuti minimi definiti nell’allegato 1; (8) 

b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; 

c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; 
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e 

benefici per i cittadini; 

e) predisporre, nell’ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all’art. 9 del decreto legislativo, un 

sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all’art. 5, direttamente o 

attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e 

assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; 

f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi 

di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. 
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[3]  Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto  

abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16/12/2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito  

delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell’art. 6, comma 

9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro 

provvedimenti con i contenuti del presente decreto. 

 

Art. 5 

Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica 
[1] Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di 

certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente 

con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui 

all’art. 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle 

stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme 

relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo. 

[2] Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono 

tipicamente: 

a) l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle 

procedure; 

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati 

espressi; 

c) le ispezioni delle opere o dell’edificio. 

 

Art. 6 

Disposizioni finali 
[1]  Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa  

la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’art. 6, 

comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è 

riportata al comma 2, lettera b), dell’art. 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti 

adeguamenti. 

[2]   Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura. 
[2-bis] Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione 

energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/05/2010. (9) 

 

Art. 7 

Copertura finanziaria 
[1] All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013 

NAPOLITANO 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 

Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
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NOTE 

 
(1) Il richiamo all’art. 4, comma 1, lettera c), deve intendersi implicitamente sostituito con il richiamo all’art. 4, comma 1-bis, a seguito delle 

modifiche apportate al D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, con effetto dal 06/06/2013, dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 04/06/2013, n. 63 (G.U. 

n. 130 del 05/06/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 03/08/2013, n. 90 (G.U. n. 181 del 03/08/2013). 

 

(2) Parole “LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73” così sostituite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8- 

ter, lettera a), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 

21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). Il testo previgente recitava: “LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, 

LM-35, LM-53, LM-69, LM-73”. 

 

(3) Parole “4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S” così sostituite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera a), del 

D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 

(G.U. n. 43 del 21/02/2014). Il testo previgente recitava: “4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S”. 

 

(4) Parole “aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,” così inserite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, 

comma 8-ter, lettera b), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in 

Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). 

 

(5) Parole “LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79” così sostituite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8- 

ter, lettera c), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 

21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). Il testo previgente recitava: “LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM- 

40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79”. 

 

(6) Parole “20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S” così sostituite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera c), del D.L. 

23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 

43 del 21/02/2014). Il testo previgente recitava: “20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S”. 

 
(7) Comma così aggiunto, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera d), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 

23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). 

 
(8) Lettera così inserita, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera e), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), 

così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). 

 
(9) Comma così aggiunto, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera f), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 

23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). 
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ALLEGATO 1 
(art. 2, comma 5) 

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici 

Durata minima 80 ore (1) 

 

I Modulo 

La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici. 

Le procedure di certificazione. 

La normativa tecnica. 

Obblighi e responsabilità del certificatore. 

 

II Modulo 

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. 

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. 

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. 

 

III Modulo 

Analisi tecnico economica degli investimenti. 

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti. 
 

IV Modulo 

Involucro edilizio: 

le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; 

soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: 

- dei nuovi edifici; 
- del miglioramento degli edifici esistenti. 

 

V Modulo 

Impianti termici: 

- fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; 

- soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: 

 dei nuovi impianti; 

 della ristrutturazione degli impianti esistenti. 

 

VI Modulo 

L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili. 

 

VII Modulo 

Comfort abitativo. 

La ventilazione naturale e meccanica controllata. 
L’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti. 

 

VIII Modulo 

La diagnosi energetica degli edifici. 

Esempi applicativi. 

Esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI. 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA 

 

(1) Parole “80 ore” così sostituite, con effetto dal 22/02/2014, dall’art. 1, comma 8-ter, lettera g), del D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 

23/12/2013), così come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/02/2014). Il testo 

previgente recitava: “64 ore”. 



     87   

Consiglio nazionale degli Ingegneri 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. 
(adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, 

con modifiche, espresso dal Ministro della giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U, 

e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15/07/2013) 

(stralcio) 
 

 
Art. 1 

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale 
[1] In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la 

formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento della competenza professionale. 

 

Art. 2 

Definizioni 

[1]   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

- “Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 07/08/2012, n.137; 

- “Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 07/08/2012, n.137; 
- “Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei 

contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della 

professione di Ingegnere; 

- “Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza 

professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali; 

- “Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e 

informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la 

professione di Ingegnere; 

- “Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel 

sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio; 

- “Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, 

ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione 

professionale; 

- “Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 

nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano; 

- “Certificazione delle competenze”: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell’Ordine territoriale, 

secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall’iscritto. 

 

Art. 3 

Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione 
[1] L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale 

continua. 

[2] L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). 

[3]   Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. 

[4]   Si possono conseguire CFP: 

a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito; 
b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi 

articoli 4, 5 e 6. 

[5] L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli  

4, 5 e 6. 

[6]   A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è120. 
[7] Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento  

degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. 

[8]   Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano: 
a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza; 

b) in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP; 

c) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP; 
d) in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP. 

[9] I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia 

professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. 
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[10]   Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP. 

 

Art. 4 

Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale 
[1] Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per l’ottenimento di 

CFP sono elencate nell’allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente 

numero di CFP conseguibili. 

[2] Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini 

territoriali, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell’art. 7, comma 5, 

del D.P.R. n. 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema 

ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato 

dall’Ordine territoriale organizzatore ha validità sull’intero territorio nazionale. 

[3] Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale, le 

attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli 

Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato 

dall’Ordine territoriale ha validità sull’intero territorio nazionale. 

[4]  Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di   

cui al comma1, con organizzazione sovra territoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi 

o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento. 

[5] Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese tra quelle 

indicate nell’allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola 

attività. 

[6] E’ istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei 

precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non 

formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. 

 

Art. 5 

Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale 
[1] Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale riconoscibili per l’ottenimento di  

CFP sono elencate nell’allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente 

numero di CFP conseguibili. 

[2] La certificazione delle competenze, conferita dall’Ordine territoriale di appartenenza ,permette all’iscritto  di  

ottenere CFP come indicato nell’allegato A. 

 

Art. 6 

Attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale 
[1] Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale riconoscibili per l’ottenimento di CFP 

sono elencate nell’allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di 

CFP conseguibili. 

 

Art. 7 

Autorizzazione 
[1] In conformità al disposto dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 07/08/2012, n.137, il CNI può concedere ad associazioni  

di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, 

l’autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a 

distanza , riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del presente regolamento. 

L’autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta 

formativa proposta. 

[2] Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione per organizzare le 

attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte 

le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso 

CNI (allegato B). 

[3] Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l’esito dell’esame della  

domanda. L’istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente 

mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Nello stesso termine di 30 giorni, il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta 

ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l’istruttoria. Il mancato invio delle 

informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della  

domanda. L’esito dell’esame della domanda va comunicato agli istanti entro 30 giorni dalla consegna delle integrazioni 

richieste. 
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[4] La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene  immediatamente 

trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene 

comunicata, a cura del CNI, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI 

autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l’elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del 

CNI. L’autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche 

mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. 

[5] Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di 

autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco 

temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali. 

[6] Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata 

ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai 

discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi saranno comunicati al CNI per ogni 

valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione. 

 

Art. 8 

Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
[1] In attuazione a quanto definito dall’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti del Consiglio Nazionale 

Ingegneri: 

a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l’intero territorio nazionale come riferimento per 

gli Ordini territoriali per l’organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle 

associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l’assegnazione del numero di CFP 

riconoscibili per ciascuna delle attività formative; 

b) il controllo e il monitoraggio dell’offerta formativa sul territorio nazionale; 
c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze 

da parte degli iscritti; 

d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione 

sovra territoriale; 

e) l’istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili 

sul territorio nazionale, di cui all’art. 4, comma 6, del presente regolamento; 

f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione 

delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento; 

g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell’allegato A al presente 

regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili; 

h) il coordinamento per l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti. 

 

Art. 9 

Compiti degli Ordini territoriali 

[1]   In attuazione a quanto definito dall’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli Ordini territoriali: 
a) l’organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell’intero territorio nazionale 

predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del 

D.P.R. n. 137/2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti; 
b) il riconoscimento, nell’ambito degli indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale predisposti dal CNI, 

della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la 

contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili; 

c) il controllo e il monitoraggio dell’offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza; 

d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti; 
e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività 

formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all’art. 3, comma 5, del presente regolamento. 

[2]   Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti. 

 

Art. 10 

Compiti degli iscritti 

[1]   In attuazione a quanto definito dall’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137, sono compiti degli iscritti: 
a) la tempestiva comunicazione all’Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate 

dall’Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca 

dati dei CFP degli iscritti; 

b) la conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo. 
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Art. 11 

Esonero 
[1] Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte 

degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi: 

a) maternità o paternità, per un anno; 

b) servizio militare volontario e servizio civile; 

c) grave malattia o infortunio; 
d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore. 

[2] Alla concessione del periodo di esonero, definito dall’Ordine su istanza dell’iscritto, consegue la proporzionale 

riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 

presente regolamento. 

 

Art. 12 

Sanzioni 
[1] Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all’art.1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 

07/08/2012, n. 137, senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio 

di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. 

 

Art. 13 

Entrata in vigore e disciplina transitoria 
[1] L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a 

quello dell’entrata in vigore del presente regolamento. 

[2]  Agli iscritti all’albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60   

CFP. 

[3] Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative 

svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore dello stesso. 

[4]   Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di 3 anni dalla sua entrata in vigore. 
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ALLEGATO A 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP 
 

 

 

 

ALLEGATO B 

(omissis) 
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Codice Civile 

Disposizioni generali relative alle professioni intellettuali. 
(stralcio) 

 

 
Art. 2229 

Esercizio delle professioni intellettuali 
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o 

elenchi. 

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare 

sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga 

diversamente (2062, 2231). 

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari  che 

importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale 

nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 

 

Art. 2230 

Prestazioni d’opera intellettuale 
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto 

compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. 

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 

 

Art. 2231 

Mancanza d’iscrizione 
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita 

da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034, 2399). 

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore di opera al rimborso delle 

spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto (1672, 2228, 2237). 

 

Art. 2232 

Esecuzione dell’opera 

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. 
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità (1228), dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri 

è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (1717). 

 

Art. 2233 

Compenso 
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal 

giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. 

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che 

stabiliscono i compensi professionali. (1) 

 

Art. 2234 

Spese e acconti 
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e 

corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. 

 

Art. 2235 

Divieto di ritenzione 
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla 

tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. 

 

Art. 2236 

Responsabilità del prestatore d’opera 
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei 

danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (2043). 
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Art. 2237 

Recesso 
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per 

l’opera svolta. 

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e 

al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente (1672). 

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. 
 

Art. 2238 

Rinvio 
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le 

disposizioni del titolo II. 

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle 

sezioni II, III, e IV del capo I del titolo II (2094 ss.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA 

 

(1) Periodo così sostituito, con effetto dal 12/08/2006, dall’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (G.U. n. 153 del 04/07/2006), come 

modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 04/08/2006, n. 248 (G.U. n. 186 dell’11/08/2006 - suppl. ord. n. 183). Il testo  

previgente recitava: “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto 

relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidati al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.”. 



     94   

Codice Deontologico 

In ottemperanza al dettato dell’art. 2, comma 3, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani) (G.U. n. 153 del 

04/07/2006), convertito, con modificazioni, in Legge 04/08/2006, n. 248 (G.U. n. 186 dell’11/08/2006 - suppl. ord. n. 183), il CNI  

ha provveduto, con effetto dal 01/12/2006, poi con effetto dal 20/12/2007 ed infine con effetto dal 09/04/2014, all’adeguamento del 

presente “Codice Deontologico” adottato il 16/06/1988. 

 

 
PREMESSE 

 

Gli iscritti all’albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l’attività dell’ingegnere è una risorsa che 

deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per 

il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse 

e la qualità della vita. 

 

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie 

capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, 

trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività 

lavorativa e nell’ambito professionale. 

 

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell’ingegnere svolgere la professione in aderenza ai 

principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il 

corretto esercizio dell’attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze 

coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio. 

 

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della 

Costituzione: 

- art. 4, comma 2: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, 

- art. 9: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”, 

- art. 41, commi 1 e 2: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”, 

 

stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da 

tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di 

legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione. 

 

CAPO I 

PARTE GENERALE 

 

Art. 1 

Principi generali 
1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da 

suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. 

1.2 Le prestazioni professionali dell’ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute 

dell’uomo. 

 

Art. 2 

Finalità e ambito di applicazione 
2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’albo, in qualunque forma gli stessi 

svolgano l’attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all’esercizio 

professionale e del decoro della professione. 

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice 

Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee. 

2.3 Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all’estero, unitamente al rispetto delle norme 

etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale. 
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CAPO II 

DOVERI GENERALI 

 

Art. 3 

Doveri dell’ingegnere 

3.1 L’ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione. 
3.2 L’ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti 

professionali svolti. 

3.3 L’ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria 

attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione. 

3.4 L’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di 

pressione e condizionamento esterno di qualunque natura. 

3.5 Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata. 

 

Art. 4 

Correttezza 
4.1 L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere 

adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per 

l’adempimento degli impegni assunti. 

4.2 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni 

professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. 

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo  

diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di ingegnere o 

consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale 

sospensione dall’esercizio. 

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall’ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine 

di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi. 

4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza 

comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. 

4.6 L’ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di 

remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio. 

4.7 L’ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di formulare 

offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti 

che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, 

efficienza e qualità. 

 

Art. 5 

Legalità 
5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni 

diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione. 

5.2 Il comportamento dell’ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la 

legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare. 

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o 

contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti 

dediti al malaffare. 

 

Art. 6 

Riservatezza 
6.1 L’ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’esecuzione dell’incarico 

professionale. 

6.2 L’ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno 

collaborato alla prestazione professionale. 

 

Art. 7 

Formazione e aggiornamento 
7.1 L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali  

ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale. 

7.2 L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione 

professionale continua così come previsto dalla legge. 
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Art. 8 

Assicurazione professionale 
8.1 Nei casi previsti dalla legge l’ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i 

rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. 

8.2 L’ingegnere, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della 

polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. 

 

Art. 9 

Pubblicità informativa 
9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione 

relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli 

posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni. 

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o 

denigratorie. 

 

Art. 10 

Rapporti con il committente 
10.1 L’ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi 

di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto. 

 

Art. 11 

Incarichi e compensi 
11.1 L’ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico 

conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e 

fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso. 

11.2 L’ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il 

compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione. 

11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 

del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. 

11.4 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide 

motivazioni ideali ed umanitarie. 

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti 

a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si 

vengono a trovare in difficoltà. 

 

Art. 12 

Svolgimento delle prestazioni 
12.1 L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, 

tenendo conto degli interessi del committente. 

12.2 L’ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante  

lo svolgimento della prestazione. 

12.3 L’ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in 

modo da non provocare pregiudizio allo stesso. 

12.4 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o 

procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali 

rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica. 

12.5 L’ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all’espletamento 

dell’incarico nei termini pattuiti, quando quest’ultimo ne faccia richiesta. 

 

CAPO III 

RAPPORTI INTERNI 

 

Art. 13 

Rapporti con colleghi e altri professionisti 
13.1 L’ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di 

affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. 

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e 

nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi. 

13.3 L’ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi 

altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti. 
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13.4 L’ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro 

ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione. 

13.5 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il 

committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i 

professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine. 

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare 

danni alla committenza ed al collega a cui subentra. 

13.7 L’ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il 

committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell’incarico. 

13.8 L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in 

forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di 

attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin 

dall’inizio della collaborazione. 

13.9 L’ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità 

personale e della categoria. 

 

Art. 14 

Rapporti con collaboratori 
14.1 L’ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, 

all’utilizzazione di una organizzazione stabile. 

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza. 

14.3 L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico 

affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i 

quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere. 

14.4 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa 

identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di 

legittimare il lavoro abusivo. 

14.5 L’ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza. 
14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e 

compensi adeguati. 

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l’ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere 

quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista 

tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche. 

14.8 Parimenti l’ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il 

tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio 

i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. 

 

Art. 15 

Concorrenza 
15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla 

normativa e dall’ordinamento comunitario. 

15.2 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi 

professionali, come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni 

esterne al rapporto professionale. 

15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da 

svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà 

essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. 

15.4 L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme: 

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega; 
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei 

collaboratori; 

3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista; 

4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per 

acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona; 

5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che 

non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del 

concorso; 

6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della 

professione. 
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Art. 16 

Attività in forma associativa o societaria 
16.1 Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria 

nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e 

responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente. 

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per 

iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono 

rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin 

dall’inizio della collaborazione. 

16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l’ingegnere o gli ingegneri a cui si 

riferiscano i fatti specifici commessi. 

16.4 La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato  

dell’ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell’ingegnere nell’ambito 

dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all’Albo. 

 

CAPO IV 

RAPPORTI ESTERNI 

 

Art. 17 

Rapporti con le istituzioni 
17.1 L’ingegnere deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali 

della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati. 

17.2 L’ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od 

operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua 

attività professionale. 

17.3 L’ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio 

mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre 

comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività 

professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, 

non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza. 

 

Art. 18 

Rapporti con la collettività 
18.1 L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività 

professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività. 

 

Art. 19 

Rapporti con il territorio 
19.1 L’ingegnere nell’esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il 

principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del 

territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche. 

19.2 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare 

all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla 

conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio. 

19.3 L’ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti. 
 

CAPO V 

RAPPORTI CON L’ORDINE 

 

Art. 20 

Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno 
20.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio 

dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di 

presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti. 

20.2 L’ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti 

dell’Ordine. 

20.3 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine, se assunte nell’esercizio delle relative 

competenze istituzionali. 

20.4 L’ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell’Ordine, della 

Consulta/Federazione o del CNI, deve: 
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a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di 

altri organismi; 

b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso; 

c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo 

nominante; 

d) prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo assiduamente e 

diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine la 

violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque 

ricevuto; 

e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto; 

f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa. 

 

CAPO VI 

INCOMPATIBILITA’ 

 

Art. 21 

Incompatibilità 
21.1 L’ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né 

quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali. 

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a 

concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli 

concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e 

che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente. 

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l’ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di 

Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d’iniziativa pubblica nonché il  

programma pluriennale d’attuazione deve astenersi, dal momento dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare da 

committenti privati incarichi professionali inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di 

incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell’amministrazione 

committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di 

collaborazione professionale continuativa in atto. 

21.4 L’ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in 

qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita 

negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. 

21.5 L’ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza 

pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime. 

21.6 L’ingegnere si deve astenere dall’assumere incarichi nei seguenti casi: 

a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il 

primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter 

compromettere l’obiettività del giudizio; 

b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti 

autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, etc.); 

c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e 

manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di 

omologazione o collaudo. 

 

Art. 22 

Sanzioni 
22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è 

sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale. 

 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 

 
23.1   Il presente Codice: 

Art. 23 

Disposizioni finali 

a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli 

Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati; 

b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo 

Consiglio dell’Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri. 
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Norme di etica per l’esercizio della professione d’ingegnere approvate 

dall’assemblea generale ordinaria del 4 giugno 1983, integrate con le 

norme di etica pubblicate sull’Albo professionale edizione 1979 
 

 
CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

[1] L’Ingegnere deve esercitare la professione mantenendo una rigorosa condotta morale, a tutela della dignità e del 

prestigio propri e della categoria professionale alla quale appartiene. 

 

Art. 2 

[1] La reputazione professionale dell’Ingegnere deve essere fondata esclusivamente: sull’osservanza dei principi 

deontologici e morali di questo Codice; sulla adeguata preparazione tecnico-culturale; sul coscienzioso adempimento 

degli obblighi professionali assunti sia nell’esercizio della libera professione sia nelle prestazioni di lavoro dipendente. 

 

Art. 3 

[1] L’Ingegnere deve astenersi da qualsiasi tipo di attività pubblicitaria contrario alla dignità  professionale  e  da 

qualsiasi forma di accaparramento della clientela e degli incarichi. 

 

Art. 4 

[1]   L’Ingegnere non deve svolgere attività incompatibili con la dignità professionale. 
 

Art. 5 

[1] Qualsiasi prestazione professionale deve essere espletata secondo “scienza”, “coscienza” e “diligenza”. 

In particolare l’Ingegnere deve evitare: 

a) Di prestare impegnativamente la sua opera in settori della tecnica estranei alla sua preparazione. 

b) Di accettare incarichi in misura superiore a quella consentita dal tempo disponibile e dalla produttività del proprio 

studio professionale. 

c) Di trascurare o rinviare indagini e studi fondamentali giustificando tale operato con la speciosa motivazione 

dell’urgenza. 

d) Di firmare elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione e responsabilità. 

e) Di associare la propria firma a quelle di altri professionisti e persone non autorizzate dalla legge ad assumere 

identiche mansioni, qualora non siano specificate le rispettive competenze. 

 

Art. 6 

[1] L’Ingegnere è tenuto all’osservanza del segreto professionale, fatta eccezione per i casi di imminente pericolo per la 

pubblica o privata incolumità e per gli altri casi previsti dalle leggi. 

 

CAPO II 

RAPPORTI CON L’ORDINE 

 

Art. 7 

[1] L’appartenenza all’Ordine degli Ingegneri comporta, per tutti gli iscritti all’Albo, il dovere di collaborare con gli 

Organi rappresentativi preposti per legge alla vigilanza e alla tutela dell’esercizio professionale, applicando con 

disciplina le norme ed i provvedimenti che detti Organi emanano nell’ambito dei rispettivi poteri. 

[2] Ogni Ingegnere ha l’obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesto dal Consiglio 

dell’Ordine. 

 

Art. 8 

[1] Nell’espletamento di incarichi conferitigli in rappresentanza della categoria professionale, l’Ingegnere deve agire in 

modo da tutelarne il prestigio e gli interessi in costante collaborazione con l’Organo rappresentativo dell’Ordine dal 

quale abbia ricevuto l’incarico. 
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Art. 9 

[1] L’Ingegnere non dovrà partecipare a concorsi pubblici o privati (né come concorrente né come membro di 

commissioni esaminatrici o giudicatrici) qualora le condizioni del concorso siano state dichiarate inammissibili 

dall’Ordine ovvero siano palesemente lesive del decoro professionale. 

[2] L’Ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso 

di svolgere atti di libera professione, dovrà nei casi previsti dimostrare all’Ordine di essere stato autorizzato. 

 

CAPO III 

RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI 

 

Art. 10 

[1]   I rapporti tra Ingegneri devono essere improntati a lealtà, correttezza, solidarietà, cordialità e reciproco rispetto. 
 

Art. 11 

[1]  L’Ingegnere deve essere disposto a collaborare con i colleghi, qualora ne sia richiesto, affinché essi possano  

giovarsi delle sue specifiche competenze. 

[2] Lo stesso principio vale anche per la collaborazione con altri professionisti, quali ad esempio architetti, geologi, 

chimici, ecc. purché siano definiti i campi ed i limiti della collaborazione. 

[3] L’Ingegnere non deve assumere, per effetto della collaborazione stessa, compiti e responsabilità che non gli 

competono, né, reciprocamente, deve tollerare che l’opera degli altri professionisti si esplichi nel campo della sua 

competenza. 

[4] Può essere peraltro rifiutata la collaborazione con altri colleghi o professionisti designati dai clienti senza che 

l’Ingegnere sia tenuto a giustificare i motivi del rifiuto. 

 

Art. 12 

[1] Nell’illustrare o comunque citare lavori svolti in effettiva collaborazione con colleghi o altri professionisti, anche se 

conseguenti a rapporti di impiego, l’Ingegnere deve indicare il nome e la specifica mansione di ciascuno. 

 

Art. 13 

[1]   L’Ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altro collega che abbia ottenuto o stia per ottenere un incarico. 
[2] Qualora egli venga chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informarne l’interessato e qualora 

questi manifesti opposizione, egli potrà accettare l’incarico soltanto dopo avutane autorizzazione dal Consiglio 

dell’Ordine di appartenenza. 

[3] Nei casi di particolare urgenza l’incarico potrà essere assunto provvisoriamente in attesa della  decisione  

dell’Ordine. 

 

Art. 14 

[1] L’Ingegnere incaricato di esprimere giudizi sull’operato di altri colleghi deve pronunciarsi soltanto dopo aver 

acquisito tutti gli elementi necessari: i giudizi devono essere improntati alla massima obiettività ed esenti da critiche 

ingiustificate, valutazioni personali ed espressioni denigratorie. 

[2] Anche più prudente e riservato deve essere il comportamento dell’Ingegnere chiamato a proseguire un lavoro  

iniziato e, per qualsiasi motivo, interrotto da altri colleghi, nei riguardi dei colleghi medesimi. 

 

Art. 15 

[1]  L’Ingegnere chiamato a far parte di una commissione giudicatrice di un concorso deve declinare l’incarico qualora  

al concorso partecipino altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale 

continuativa. 

[2] Se egli, a motivo di una sua carica o funzione, è membro di diritto di una commissione di concorso e al concorso 

partecipino professionisti che con lui abbiano i rapporti suindicati, dovrà far verbalizzare una sua dichiarazione in 

proposito, e possibilmente, astenersi dal giudizio riguardante le persone di cui sopra o la loro opera. 

 

Art. 16 

[1] Nei rapporti professionali con altri professionisti non affini, quali ad esempio medici, avvocati, commercialisti, ecc. 

valgono, in quanto applicabili, le stesse norme indicate all’art. 11: detti rapporti dovranno in ogni caso essere improntati, 

da parte dell’Ingegnere, ad una ferma e rigorosa difesa della dignità e del prestigio della categoria professionale alla 

quale appartiene. 
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Art. 17 

[1] Nei rapporti con professionisti non laureati, quali ad esempio geometri, periti edili, industriali, agrari, ecc., i cui 

campi di attività, entro i limiti stabiliti dalla legge, interferiscano parzialmente con quelli dell’Ingegnere, questi dovrà 

esigere in ogni caso che tali limiti vengano rigorosamente rispettati. 

 

Art. 18 

[1]   L’Ingegnere non deve attingere all’opera intellettuale dei colleghi con plagio consapevole. 
 

CAPO IV 

RAPPORTI CON CLIENTI E DATORI DI LAVORO 

 

Art. 19 

[1] I rapporti dell’Ingegnere con i clienti e con i datori di lavoro hanno carattere essenzialmente fiduciario, anche nei  

casi in cui siano regolati in forma contrattuale: l’Ingegnere dovrà pertanto improntarli alla massima lealtà e correttezza 

così da confermare la fiducia del cliente o del datore di lavoro e corrispondervi, sia espletando esattamente e 

diligentemente gli incarichi o le funzioni commessigli sia tutelandone nel miglior modo gli interessi legittimi. 

 

Art. 20 

[1] Fermi restando i principi enunciati nell’articolo precedente, l’Ingegnere non deve peraltro subire la volontà del 

committente qualora questa contrasti con la funzione sociale della professione, ovvero comporti offesa al prestigio del 

professionista e della categoria, o infine possa sotto qualsiasi forma indurlo a compiere od avallare azioni 

professionalmente scorrette. 

 

Art. 21 

[1] Nell’espletare incarichi conferitigli da pubbliche amministrazioni l’Ingegnere deve tenere presente l’interesse 

generale della collettività, nei limiti delle proprie attribuzioni. 

 

Art. 22 

[1] L’Ingegnere nell’espletare gli incarichi assunti, può servirsi della collaborazione di una o più persone, le quali 

agiscano sotto la sua direzione e la sua esclusiva responsabilità, nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura 

dell’incarico. 

 

Art. 23 

[1]  L’Ingegnere è rigorosamente tenuto ad avvertire formalmente e tempestivamente il proprio cliente o datore di   

lavoro di tutte le circostanze di incompatibilità personale e professionale, sia preesistenti all’incarico o alle funzioni che 

sta per assumere sia a quelle determinatesi successivamente. 

[2] Detto obbligo vale in linea generale ed assoluta, anche qualora non sia previsto da particolari vincoli giuridici o 

contrattuali, per la tutela non soltanto degli interessi del cliente o del datore di lavoro ma altresì della propria onorabilità, 

che non deve in alcun caso essere offuscata da sospetti derivanti da conflitti di interessi, da presunzioni di connivenza ed 

in generale da situazioni che limitino la indipendenza e la obiettività del professionista. 

 

Art. 24 

[1]  L’Ingegnere, che abbia contemporaneamente vari incarichi, deve accertarsi, a norma dell’articolo precedente, che   

gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di 

incompatibilità: in quest’ultimo caso egli, tra gli incarichi incompatibili, dovrà rinunciare, di regola, a quello conferitogli 

per ultimo. 

[2] Il criterio da applicare a simili circostanze deve essere comunque dettato dall’interesse dei committenti e non dal 

proprio. 

[3] In particolare l’Ingegnere che abbia un rapporto continuativo di consulenza, all’atto di assumere altri incarichi 

similari, deve informare sia il primo che i successivi committenti. 

 

Art. 25 

[1] Nella elaborazione di qualsiasi documento tecnico, ad esempio disegni, calcoli, relazioni, norme di esecuzione, 

capitolati di oneri, prezziari, ecc., l’Ingegnere deve curarne la chiarezza e l’intelligibilità in rapporto al rispettivo scopo, 

evitando ogni incertezza di applicazione o di interpretazione che si presti ad errori e controversie in sede esecutiva. 

[2]  Qualora, nonostante ogni diligenza, egli si trovi, per le sue funzioni, a dirimere eventuali controversie, dovrà  

operare con giustizia ed imparzialità, senza prestarsi a sostenere indiscriminatamente le ragioni del proprio committente, 

ma svolgendo, se possibile, azione equamente persuasiva verso entrambe le parti contendenti. 
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Art. 26 

[1] L’Ingegnere è tenuto all’osservanza della tariffa e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza 

nei confronti dei colleghi. 

 

CAPO V 

RAPPORTI CON PUBBLICHE AUTORITA’ E CON TERZI 

 

Art. 27 

[1] L’Ingegnere che, per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie mansioni, debba intrattenere rapporti sia 

occasionali che continuativi con pubbliche autorità, deve improntare tali rapporti ai principi generali enunciati al Capo I, 

avendo cura, con la propria condotta, di salvaguardare non soltanto il proprio prestigio professionale ma anche quello 

della categoria: pertanto in nessun caso l’Ingegnere dovrà venire meno alla correttezza ed alla dignità professionale, pure 

perseguendo la legittima difesa degli interessi e delle ragioni del cliente o del datore di lavoro. 

 

Art. 28 

[1] L’Ingegnere che ricopre cariche pubbliche, sia politiche che amministrative, non deve avvalersi né direttamente né 

per interposta persona dei poteri e del prestigio che gliene possano derivare per conseguire profitti e vantaggi 

professionali. 

 

Art. 29 

[1] Nei rapporti con terzi, non clienti, i cui interessi contrastino con gli interessi legittimi del proprio committente, 

l’Ingegnere, pure nella tutela di questi ultimi, deve valutare obiettivamente i primi e, nei limiti delle sue attribuzioni, 

cercare di eliminare od attenuare i contrasti senza mai derogare dalle norme generali di correttezza e dignità 

professionali. 

 

Art. 30 

[1] L’Ingegnere non può accettare da terze persone, ditte, imprese, ecc. con le quali egli sia in rapporto per motivi 

inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie mansioni, alcun compenso, sotto alcuna forma, diretta od indiretta, a  

meno che ne sia esplicitamente autorizzato, caso per caso, dal committente, al quale egli è tenuto a comunicare 

tempestivamente il motivo, la natura e l’entità del compenso medesimo. 

 

CAPO VI 

RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA - ARBITRATI 

 

Art. 31 

[1] L’Ingegnere incaricato di una consulenza tecnica di ufficio è tenuto a collaborare con il Magistrato mettendo a 

disposizione della giustizia le sue cognizioni scientifiche e tecniche, applicandole peraltro ai soli dati di fatto ed agli 

elementi tecnici raccolti, senza esprimere opinioni e giudizi personali non direttamente derivanti dai suddetti elementi 

obiettivi. 

 

Art. 32 

[1] L’Ingegnere non deve accettare incarichi di consulente tecnico d’ufficio o di membro di un collegio arbitrale o di 

arbitro unico in liti o controversie riguardanti questioni delle quali si sia precedentemente in qualsiasi forma occupato, 

ovvero nelle quali sia interessato un suo committente abituale. 

 

Art. 33 

[1] L’Ingegnere, invitato ad assumere una consulenza tecnica di parte, deve rifiutare l’incarico qualora esaminati gli atti 

pervenga a convincersi che la malafede, della parte che egli sarebbe chiamato ad assistere, ovvero altre circostanze 

obiettive, possano determinare una menomazione della propria onorabilità professionale: negli altri casi, accettato 

l’incarico, egli deve espletarlo con coscienza e diligenza nello stesso spirito di un avvocato difensore, servendosi di ogni 

argomento valido per la difesa del cliente; egli non deve omettere peraltro di assistere e consigliare il cliente circa 

eventuali possibilità di transazione e nelle conseguenti trattative. 
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CAPO VII 

FIRME ILLECITE 

 

Art. 34 

[1] Qualora all’Ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione 

di opere in conglomerato cementizio, contenute e facenti parte di progetti da altri eseguiti, egli dovrà in ogni caso 

(chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato. 

[2]   Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi: 

a) L’autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti. 

In tal caso, ovviamente, l’Ingegnere sarà libero di prestare l’opera richiestagli, previo accordo con i colleghi. 

b) L’autore del progetto o il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici minori o comunque professionalmente 

non competenti: in tal caso l’Ingegnere non dovrà prestare l’opera richiestagli se non alla condizione che il progetto 

rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici minori. 

Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le 

opere in c.a., ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originale e alla direzione del tecnico 

minore. 

c) Qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l’Ingegnere sarà 

tenuto a rifiutare la propria opera. 

 

Art. 35 

[1] Allo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nel migliore dei modi la loro azione di controllo 

stabilita dalla Legge 05/11/1971, n. 1086, tutti gli Ingegneri dovranno garantirsi che i costruttori od i committenti 

presentino al Genio Civile competente la denuncia prescritta. 
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Carta eco-etica dell’ingegneria italiana 
(a cura del Consiglio Nazionale degli Ingegneri) 

 

 
PREMESSA 

 

Il Terzo Millennio configura al suo esordio l’avvio di un epocale “periodo di transizione” segnato dall’accavallarsi di 

complessi e profondi rivolgimenti (sociali, culturali, economici, energetici e politici) in larga misura dettati da processi  

di globalizzazione in atto che, negli ultimi decenni, hanno radicalmente cambiato la fisionomia e la geopolitica del 

mondo. 

Ma non solo. E’ altresì possibile rilevare che ci troviamo a vivere un tempo in cui sta decisamente mutando l’idea e la 

percezione stessa del futuro, reso sempre più contiguo al presente sia dalle repentine accelerazioni con cui si registrano 

sensazionali avanzamenti, sia dalla inedita dilatazione della responsabilità umana, oggigiorno chiamata a contemplare la 

salvaguardia del sistema biosferico e dei diritti delle generazioni future, aventi destini inscindibili. 

In definitiva, nell’arco di poco più di un secolo tutto intorno a noi è sostanzialmente cambiato, e continua a cambiare a 

una velocità tale da far sembrare remoti gli avvenimenti di ieri; mentre le prospettive future appaiono mutevoli, incerte e 

spesso non valutabili nelle loro evoluzioni, concorrendo a rendere più forte la percezione di vivere un epocale “periodo 

di transizione”, ovvero - per dirla con le significative parole formulate dall’antropologo tedesco Arnold Gehlen (1904- 

1976) in uno scritto del 1957 - un epocale periodo in cui: “(…) sono divenute problematiche le coordinate di base per 

interpretare il mondo; (…) ciò significa che mancano all’esterno punti d’appoggio stabili per i nostri principi, i nostri 

impegni e persino le nostre opinioni (…). Per cui siamo costretti a perseverare in una specie di stato di allarme cronico 

(..), anzi ad improvvisare di in ora in ora decisioni fondamentali.”. 

 

Nell’ambito di questo scenario, i dibattiti sulle “crisi” costituiscono ormai una caratteristica pervasiva del nostro tempo. 

E infatti, la straordinaria crisi finanziaria ed economica - ma è necessario aggiungere e sottolineare anche la straordinaria 

crisi culturale, sociale, energetica e ambientale che ammorsa l’umanità in questo avvio di millennio - si presta a segnare 

un netto punto di discontinuità: un vero e proprio spartiacque tra passato e presente. 

Ora, andando alla sostanza delle cose, questo “pervasivo stato di crisi”, nel configurasi come un fenomeno intrinseco 

all’infrenabile processo di globalizzazione in atto costituisce, al contempo, il sintomo più tangibile ed evidente di un 

universale travaglio e disorientamento generati dal trovarsi, l’umanità, culturalmente ancorata a visioni, sistemi di valori, 

assunti concettuali ed attività propri di un modello di sviluppo vistosamente al declino. Un modello di sviluppo nella sua 

essenza fondato sulla crescita indisciplinata e sulla conseguente dissipazione di risorse energetiche e naturali, 

sull’espansione incontrollata del debito, sull’aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche tra aree del mondo, 

così come all’interno dei singoli paesi. 

 

Tuttavia, può essere di utilità tener presente che la radice etimologica del termine crisi, (dal greco Krísis) rinvia ai 

concetti di “separazione, giudizio, scelta”. E, dunque, può essere di utilità tener presente che la presa d’atto di trovarci a 

vivere un tempo contraddistinto da un “pervasivo stato di crisi”, implicitamente rinvia alla presa d’atto di trovarci a 

vivere un tempo che ci chiama a riconoscere la discontinuità tra il prima e il dopo in vista di prospettive future; ad 

effettuare valutazioni circa i riflessi di tale discontinuità sui sistemi concettuali e valoriali di riferimento per il pensiero e 

l’azione umana; ad effettuare delle scelte programmatiche alla luce della inedita dilatazione della responsabilità umana. 

 

In definitiva, la chiave di lettura suggerita dalla “pervasività dello stato di crisi” riguarda la consapevolezza di vivere un 

tempo che ci chiama ad interpretare una sfida che, per tutti, è quella di essere veloci nell’adeguarsi alle accelerazioni 

dettate dall’essere, il nuovo contesto in cui si estrinseca l’attività umana, globale, interconnesso, complesso, nonché 

intimamente dipendente dalle variabili biosferiche. Un adeguamento che, sempre andando alla sostanza delle cose, 

richiede di riconoscere che l’attuale “pervasivo stato di crisi” è di fatto l’espressione di problemi di tale vastità e 

complessità che, per essere fronteggiati, richiedono “modi nuovi di pensare e di agire”, come concordemente ricordano 

le citazioni riportate all’inizio di questa introduzione. 

 

Senza soffermarci oltre, si desidera qui limitarsi ad accennare alla circostanza che la suddetta esigenza scaturisce da 

profonde trasformazioni, vere e proprie rivoluzioni epocali che, tra loro strettamente correlate e tutt’ora in atto, si sono 

succedute a partire dal Seicento investendo, una dopo l’altra, la scienza, la tecnica e l’etica; ossia il pensiero, l’azione e 

la coscienza. E di queste, l’ultima, ossia la rivoluzione riguardante l’etica, e quindi la coscienza, è sempre più destinata a 

giocare un ruolo fondamentale nello sforzo di promuovere, sia pure con lo straordinario supporto della scienza e della 

tecnica, uno sviluppo improntato, lo si è già accennato, alla salvaguardia della biosfera e dei diritti delle generazioni 

future. 



    106   

In definitiva sono questi alcuni elementi dello scenario entro cui assume cruciale rilevanza l’affermazione di una cultura 

incardinata sui fondamenti della responsabilità inter-generazionale e dello sostenibilità dello sviluppo, in quanto 

funzionale a configurare i termini basilari di un paradigma unificante dei saperi e delle prassi; nonché in quanto 

funzionale a prefigurare la sostanza di quel “supplemento d’anima” che, come ebbe con bella im-magine a osservare 

Henry Bergson, “attende il corpo dell’uomo, reso smisurato dalla tecnica”. 

 

Nel chiudere questa breve introduzione il C.N.I. formula l’auspicio che, nell’ambito del futuro dischiudersi degli eventi, 

questo nostro tempo e le generazioni presenti possano essere ricordati per una rinnovata propensione a spingere lo 

sguardo lontano e per l’impegno profuso verso uno di quei “salti di paradigma” (nel senso introdotto da Thomas Kuhn) 

che hanno sempre caratterizzato l’avanzamento vero delle vicende umane e della civiltà. 

 

PARTE PRIMA 

Proposizioni a valenza generale 

ASSUNTI 

Sulla condizione umana in rapporto alla biosfera 

1. L’interdipendenza ecosistemica, la bio-diversità, le risorse materiali fisiche ed energetiche costituiscono nel loro 

insieme le componenti basilari della biosfera, ovvero del contesto bio-naturale entro cui si estrinseca la nostra 

esistenza a qualsiasi livello: sociale, economico, culturale. Ciascuna di queste componenti basilari, caratterizzata da 

una propria resilienza e da propri tassi di rigenerabilità, concorre a configurare una complessiva soglia di 

sostenibilità della biosfera in rapporto ai servizi e alla risorse di cui si avvale l’azione umana. 

Ciò indipendentemente dal riconoscimento e dal valore attribu-ito a tale soglia di sostenibilità dalle espressioni 

culturali attual-mente dominanti. 

 

Sulla “discontinuità” intervenuta all’alba del Terzo Millennio 

2. Nell’arco dell’ultimo secolo il genere umano è giunto a superare ampiamente i tassi di rigenerabilità di molte  

risorse materiali ed energetiche, nonché a produrre significative interferenze sugli equilibri di varie componenti 

basilari della biosfera e a produrre significativi stress sui servizi che esse assolvono. 

Configurandosi così, all’alba del Terzo Millennio, una netta discontinuità tra il prima e il dopo entro il percorso 

riguardante lo sviluppo umano. Ciò indipendentemente dal riconoscimento e dal valore attribuito a tale  

discontinuità dalle espressioni culturali attualmente dominanti. 

 

Sulla inedita dilatazione della “Responsabilità” umana 

3. La dirompente dilatazione delle conoscenze e della gamma di applicazioni umane registrata nell’ultimo secolo e, 

conseguentemente, la consistente e sempre più spesso imprevedibile dilatazione spaziale e temporale degli effetti 

desiderati e/o indesiderati, ha comportato una corrispondente e proporzionale dilatazione della responsabilità 

umana, chiamata a contemplare la salvaguardia della biosfera (ovvero delle varie componenti basilari per la nostra 

esistenza) e dei diritti delle generazioni future, aventi destini inscindibili. Ciò indipendentemente  dal 

riconoscimento e dal valore attribuito a tale responsabilità inter-generazionale dalle espressioni culturali  

attualmente dominanti. 

 

Sullo sviluppo umano 

4. Ai nostri giorni, i ragionamenti riguardanti lo sviluppo umano richiedono una visione non limitata a contemplare i 

soli aspetti economici, bensì una visione atta a configurare lo sviluppo in termini di un processo unitario, integrato e 

complesso fra dinamiche demografiche, culturali, sociali, economiche, energetiche e biosferiche. 

5. La sostenibilità genera la necessità, per affermarsi e consolidarsi, di essere insegnata, comunicata e percepita come 

qualcosa di concretamente realizzabile e desiderabile, come qualcosa di vantaggioso e indispensabile per il nostro 

benessere sociale, economico, energetico, ambientale. La sostenibilità genera altresì la necessità di essere insegnata, 

comunicata e percepita dando evidenza al fatto che non si tratta di ragionare in termini di meri vincoli da porre allo 

sviluppo bensì, di concentrare l’attenzione sulla responsabilità di operare nel mondo e per il mondo garantendo che 

lo sviluppo delle comunità umane avvenga in modo equilibrato, ovvero ottimizzando l’utilizzo di risorse materiali 

ed energetiche, nonché evitando il sovraccarico degli ecosistemi e l’irreversibile alterazione delle loro dinamiche. 

6. La Ricerca e l’Innovazione in ambito scientifico e tecnico-scientifico rivestono - e sono sempre più destinati a 

rivestire - un ruolo chiave per la Sostenibilità dello sviluppo. 

7. Per le attività professionali a matrice tecnico-scientifica - quale è quella di ingegnere - tende sempre più ad 

enfatizzarsi la funzione di primario organo di trasmissione fra il patrimonio di conoscenze e applicazioni conseguito 

in sede di ricerca e di sperimentazione e il patrimonio di conoscenze e applicazioni diffusamente utilizzato dal 

tessuto socio-economico-produttivo; anche a seguito di tale ragione esse rivestono - e sono sempre più destinate a 

rivestire - un ruolo chiave per assicurare rapidità ed efficacia all’affermazione diffusa di conoscenze e applicazioni 

nell’ottica della sostenibilità. 



    107   

PRINCIPI 

 

Sul fondamento: il principio di “Libertà responsabile” 

1. Il diritto alla libertà di azione delle generazioni presenti va commisurato alla responsabilità riguardante il dovere di 

salvaguardare la biosfera e i diritti delle generazioni future, aventi destini inscindibili. 

 

Sui modelli di sviluppo 

2. Le generazioni presenti hanno la responsabili-tà di favorire l’adozione di modelli di sviluppo im-prontati al rispetto 

delle capacità rigenerative della biosfera e alla salvaguardia del benessere delle comunità presenti e future. 

Ne consegue che le generazioni presenti hanno in via esemplificativa (anche se non in via esaustiva) la 

responsabilità di: 

a) evitare che il tasso di consumo delle risorse rinnovabili (sia materiali che energetiche) ecceda il tasso di 

ricostituzione assicurato dai sistemi naturali; 

b) evitare che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili (sia materiali che energetiche) ecceda la capacità 

del genere umano di assicurare la loro surrogazione, attraverso l’avanzamento tecnico-scientifico, da parte di 

altre risorse in grado si assicurare beni e servizi equivalenti alle generazione future; 

c) evitare che il tasso di emissione degli inquinanti superi la capacità dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo di 

assorbire e trasformare tali sostanze; 

d) favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze ad effetto serra al fine di 

perseguire l’obiettivo di stabilizzarne le relative concentrazioni in atmosfera nel medio-lungo  periodo  e, 

quindi, al fine di contenere le probabilità di accentuare ulteriormente i disordini climatici in atto; 

e) favorire l’avanzamento della ricerca e dell’innovazione sul fronte del miglioramento dell’eco-efficienza di 

opere, beni, processi e servizi, nonché sul fronte dell’utilizzo delle energie rinno-vabili; 

f) favorire il riutilizzo e il riciclo dei dispositivi e dei materiali utilizzati nei processi di produzione e di consumo; 
g) favorire la raccolta differenziata degli “scarti” sia in ambito civile che industriale; ciò con particolare 

riferimento agli “scarti” tossico-nocivi e a quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

h) favorire la riduzione degli “scarti” a partire dal momento progettuale, nonché l’adozione di trattamenti, 

condizionamenti e confinamenti degli “scarti” nell’ottica di offrire le massime garanzie possibili per la tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente; ciò con particolare riferi-mento agli “scarti” tossico-nocivi e a quelli 

derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

Sulle aree antropizzate e non antropizzate 

3. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di ado-perarsi al fine di promuovere e di perseguire: 
a) la riabilitazione delle aree antropizzate quando in esse sia intervenuto un sensibile degrado e, in particolare, 

quando tale degrado sia intervenuto a seguito dell’azione umana. Ciò con esplicito riferimento tanto alle aree 

sub-urbane, urbane e metropolitane, quanto alle aree territoriali rurali e a valore paesaggistico, alle aree 

boschive, alle zone umide, ai bacini idrologici e marini; 

b) la salvaguardia di quelle aree del pianeta non ancora antro-pizzate che configurano, per bellezza e/o per unicità 

di genere e/o per unicità di servizi ecologici, fattori di straordinaria tutela per la fruibilità non economica delle 

generazioni presenti e future. Ciò promuovendo e perseguendo, in particolare, l’interdizione delle attività 

antropiche di ordine economico-produttivo; 

c) trasformazioni del territorio che tengano conto della vocazione paesaggistica, del carattere e della condizione 

scenica, nonché del patrimonio artistico, storico-archeologico e architettonico de-gli ambienti costruiti e/o 

naturali. 

 

Sulla conoscenza individuale e collettiva 

4. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di adoperarsi al fine di: 
a) ampliare il proprio patrimonio di conoscenze teoriche ed applicative - nonché di abilità operative - atte ad 

esaltare le capacità del genere umano di avvalersi, nell’ottica della sostenibilità, dei servizi e delle risorse 

naturali sia materiali che energetiche offerti dalle basilari componenti della biosfera. 

b) promuovere e valorizzare il ruolo della Ricerca scientifica e tecnica in considerazione dei rilevanti potenziali 

contributi che l’Innovazione può riservare, nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo, per la produzione e 

l’utilizzo di beni, servizi, processi, energia, nonché per la riduzione alla fonte degli “scarti” e per il trattamento 

e/o condizionamento e/o confinamento degli “scarti” stessi. 

c) promuovere una cooperazione planetaria volta a favorire l’applicazione diffusa delle più avanzate acquisizioni 

tecnico-scientifiche conseguite nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo. Ciò promuovendo e valorizzando, 

in particolare, il ruolo attivo dei Paesi in via di sviluppo e con economie di transizione. 
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Sulla coscienza individuale e collettiva 

5. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di adoperarsi al fine di promuovere e di valorizzare il ruolo e i 

contributi che: 

a) le Istituzioni formative di qualsiasi ordine e grado - in considerazione della loro peculiare incidenza sulla  

forma mentis individuale e collettiva - possono offrire per accrescere consapevolezza, conoscenze e abilità atte 

ad agevolare le capacità di interpretazione e di analisi delle odierne emergenze biosferiche, energetiche, 

economiche e sociali; nonché atte ad agevolare le capacità dei singoli, dei gruppi e delle collettività di 

avvalersi, nell’ottica della sostenibilità, dei servizi e delle risorse naturali (sia materiali che energetiche) offerti 

dalle basilari componenti della biosfera. 

b) le espressioni artistiche - in considerazione della loro peculiare incidenza sulla sensibilità culturale individuale 

e collettiva - possono offrire per accrescere la consapevolezza delle sfide ecologiche e sociali evocate dalla 

sostenibilità dello sviluppo. 

c) i mass media - per la loro peculiare incidenza sulla sull’informazione delle collettività - possono offrire per 

accrescere la consapevolezza delle odierne sfide ecologiche e sociali evocate dalla sostenibilità dello sviluppo, 

nonché per favorire la divulgazione delle conoscenze atte a fronteggiarle. 

 

Sugli stili di vita individuali e collettivi 

6. Le generazioni presenti hanno la responsabili-tà di adoperarsi al fine di: 
a) incoraggiare stili di vita che diano rilievo alla qualità dell’esistenza e alla sufficienza materiale in un mondo di 

risorse finite. 

b) incentivare iniziative mirate al consumo critico, consapevole e solidale; nonché incentivare iniziative mirate a 

rendere evidente e riconoscibile la conformità dei prodotti e dei servizi alle più evolute normative sociali ed 

ambientali; con ciò favorendo la possibilità di permettere ai consumatori di esplicare al meglio la “facoltà di 

scelta critica” nell’acquisto e/o fruizione di beni e servizi. 

 

Sulla governance 

7. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di favorire processi di governance improntati ad un esteso 

coinvolgimento delle parti sociali in tutti quei casi in cui l’Amministrazione Pubblica si trovi ad avviare iniziative 

che destano, per la rilevanza degli impatti, una sensibile preoccupazione delle comunità interessate. Ciò tenendo 

presente che il dialogo e il confronto - supportati da un’informazione basata su trasparenza e terzietà - sono 

strumenti di governance attraverso i quali creare valore reciproco e soluzioni condivise al fine di stemperare i 

conflitti e contenere i ritardi nella realizzazione delle opere. 

 

Sulle giovani generazioni 

8. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di sostenere e valorizzare i giovani, da considerare l’assoluta 

primaria risorsa di ciascun Paese e, in quanto tale, da considerare l’assoluto primario ambito su cui ciascuno Stato è 

chiamato ad investire per dare ampiezza di orizzonti al proprio futuro: favorendo condizioni per la loro crescita 

intellettuale e spirituale e per quella culturale e professionale, nonché per una vera e realistica prospettiva di  

stabilità economica e sociale. In definitiva, le generazioni presenti hanno la responsabilità di porre i giovani nelle 

condizioni di perseguire al meglio la ricerca della personale dimensione della felicità, di perseguire al meglio la 

ricerca del proprio ruolo sociale, nonché di interpretare e svolgere al meglio la funzione del proprio ruolo nell’ottica 

di un servizio svolto salvaguardando gli interessi fondamentali delle comunità presenti e future. 

 

Sull’eredità riguardante le generazioni future 

9. Le generazioni presenti hanno la responsabilità di trasmettere in eredità alle generazioni future valori, tradizioni, 

culture e istituzioni volte ad enfatizzare e sostenere prassi orientate a garantire lo sviluppo a lungo termine delle 

comunità umane e il suo equilibrio con le componenti biosferiche. 
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PARTE SECONDA 

Proposizioni a valenza professionale 

ASSUNTI 

Ingegneria e società 

1. Tra varie altre attività tecnico-scientifiche, l’Ingegneria si trova ad assolvere un ruolo di centrale rilevanza per lo 

sviluppo umano; ciò in considerazione della profonda incidenza esercitata dalle concezioni e dalle pratiche 

ingegneristiche sull’evoluzione del profilo e della funzionalità delle odierne società. In particolare, attraverso i 

contributi di un esteso fronte di professionisti, di cui gran parte classe diri-gente, l’Ingegneria concorre a strutturare 

una delle primarie dorsali attraverso cui idee e innovazioni riguardanti innumerevoli ambiti applicativi 

(dall’informatica, alla meccanica, all’edilizia, alle infrastrutture, all’energia, alla tutela ambientale e biosferica, alle 

bio e nano-tecnologie, ecc.) si muovono per tradursi in realtà e per costruire futuro; ciò, concorren-do in particolare 

a promuovere e a migliorare il funzionamento dei processi semplici e complessi della vita quotidiana e, dunque, 

concorrendo a promuovere e a migliorare sia le condizioni di vita dell’umanità sia la sostenibilità del suo sviluppo. 

2. L’Ingegneria, nel concepire e sviluppare soluzioni progettuali e applicative, è chiamata ad interpretare le esigenze 

degli individui, dei gruppi sociali e delle Istituzioni alla luce di responsabilità - non differibili e giuridicamente 

sancite per legge - dirette a salvaguardare i valori e gli interessi generali della Società, per come espressi dalla 

legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario. 

 

Ingegneria e sostenibilità 

3. L’Ingegneria, in forza delle suo patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche, del suo patrimonio di abilità e del suo 

potenziale inventivo e creativo, costituisce una delle primarie dorsali attraverso cui è possibile dare concretezza al 

miglioramento della sostenibilità dello sviluppo umano. E ciò anche in considerazione della circostanza che 

l’Ingegneria ha la possibilità di operare - al fine di contenere e ridimensionare gli impatti diretti e indiretti di opere, 

beni, processi e servizi - intervenendo sin dalle fasi progettuali sull’efficienza e sulla sostenibilità del loro ciclo 

completo di vita; ovvero, intervenendo sulle modalità con le quali essi vengono concepiti, realizzati, utilizzati, 

manutenuti e riparati, modernizzati e infine dismessi e/o demoliti e/o riciclati. 

 

Valenza etico-sociale della professione di ingegnere 

4. La professione di Ingegnere è espressione di cultura e tecnica che impone assunzioni di responsabilità - indifferibili 

e sancite per legge - atte a salvaguardare garanzie e interessi pubblici. E’ in questo senso che l’ordinamento 

legislativo dello Stato italiano ha storicamente codificato il ruolo della professione di ingegnere, prevedendone 

l’inquadramento entro la nozione giuridica di “professione intellettuale regolamentata”; 

5. La nozione giuridica di “professione intellettuale regolamentata” interviene a prevedere dei precisi vincoli (riserve 

disposte per legge) per l’accesso all’esercizio della professione in tutti quegli ambiti in cui esso presuppone 

l’assunzione di respon-sabilità non limitatamente di ordine tecnico ma anche, e non secondariamente, di ordine 

etico-sociale riguardanti garanzie e tutele di interesse pubblico; 

6. Nel caso di specie riguardante l’Ingegneria - nonché altre professioni equipollenti - l’esercizio della professione è 

coperto da riserva di legge in tutti quegli ambiti di attività che, in ragione di garanzie e tutele di interesse pubblico, 

presentano im-portanti riflessi in particolare per la sicurezza, l’incolumità pubblica e privata, la tutela delle risorse 

naturali e dell’ambiente. 

 

Valenza istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri 

7. L’istituto giuridico dell’Ordine professionale degli Ingegneri è sancito con atto legislativo (Legge 24/06/1923, n. 

1395, R.D. 31/12/1923, n. 3123, R.D. 23/10/1925, n. 2537). Afferisce al Ministero di Giustizia ed è sottoposto alla 

sua vigilanza. A tutti gli effetti di legge, assume sin dalle origini il rango di Ente pubblico strumentale che, dotato di 

personalità giuridica, è chiamato a svolgere funzioni ausiliarie dello Stato in ragione del suo mandato fondativo 

riguardante la “tutela degli interessi superiori della collettività” (art. 5, Legge 24/06/1923, n. 1395). 

8. L’Ordine professionale attende al suo mandato fondativo in particolare attraverso: 

a) la tenuta degli Albi, che sottendono la delega dello Stato ad esercitare funzioni di interesse  pubblico  

riguardanti sia la verifica dei requisiti di accesso alla professione previsti per legge, sia il riconoscimento e 

l’attestazione della titolarità all’esercizio della professione negli ambiti di attività coperte da riserva di legge; 

b) la redazione e l’aggiornamento del codice deontologico, che sottende la delega dello Stato ad esercitare 

funzioni di interesse pubblico attinenti al ruolo di magistratura deontologica; ovvero funzioni attinenti la 

vigilanza sulla conformità dei comportamenti professionali degli iscritti al codice deontologico, con poteri di 

intervento disciplinare che prevedono, nei casi di rilevante gravità, la radiazione dall’Ordine e, dunque, 

l’interdizione dell’esercizio professionale negli ambiti coperti da riserva di legge. 
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9. Il Sistema Ordinistico rappresenta a livello istituzionale la professione di Ingegnere. Al centro del Sistema 

Ordinistico, dunque, è la professione con la quale l’ingegnere si identifica nelle vicende, negli scopi e nelle 

responsabilità sia di ordine giuridico e deontologico che di ordine etico-sociale. 

 

PRINCIPI 

 

Sull’esercizio della professione di ingegnere 

1. Chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato ad assicurare la conformità del proprio 

comportamento alle norme deontologiche che sovraintendono e regolamentano l’esercizio della professione stessa. 

Altresì, è chiamato a conoscere gli assunti e i principi della presente Carta e a tenerli presenti nell’orientamento e 

nell’ispi-razione della propria attività. 

2. Nell’interesse delle generazioni presenti e future, chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato 

alla responsabilità di interpretare ruoli di leadership sul fronte della sostenibilità dello sviluppo, percependo i 

cambiamenti ed agendo prima di altri in modo forte e credibile. Quanto sopra impegnandosi a concepire, elaborare 

e proporre soluzioni progettuali e iniziative che siano tali da favorire la continuità dei risultati nel tempo e 

l’accrescimento del sistema Paese. 

3. Nell’interesse delle generazioni presenti e future, chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato 

alla responsabilità di astenersi da attività che implichino prevedibili danneggiamenti per l’ambiente socio- 

economico, per l’ambiente naturale e per la biosfera. Altresì - qualora sia interpellato ad esprimere un parere a 

rilevanza mediatica e/o professionale - è chiamato alla responsabilità di astenersi da dichiarazioni che si prestino a 

generare un travisamento e/o un’omissione di fatti e circostanze lesivi sotto il profilo della tutela di interessi e 

garanzie pubbliche. 

4. In rapporto al sensibile ascendente che la collettività riconosce al ruolo della professione di ingegnere, chi esercita 

e/o rappresenta la professione è chiamato alla responsabilità di raggiungere gli obiettivi del proprio lavoro 

ricorrendo ad una organizzazione delle personali attività professionali (nonché della struttura entro cui e/o per cui 

svolge le stesse attività) che possa essere d’esempio sul piano delle pratiche sostenibili. Ciò, in via esemplificativa, 

utilizzando dispositivi e/o beni e servizi diretti a minimizzare l’utilizzo di materie prime e di energia, a minimizzare 

la produzione di rifiuti e di ogni genere di inquinamento, nonché riservando particolare attenzione al riciclo e/o alla 

raccolta differenziata dei beni esausti. 

 

Sull’atto progettuale 

5. Nell’interesse delle generazioni presenti e future, chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato 

alla responsabilità di promuovere sul piano professionale - nonché sul piano culturale, mediatico e legislativo - la 

minimizzazione dell’impatto ambientale ed energetico del completo ciclo di vita di opere, beni, processi e servizi, a 

partire dal momento progettuale. In via esemplificativa, anche se non in via esaustiva, promuovendo orientamenti 

progettuali atti: 

a) ad assicurare, per ciascuna fase di detto ciclo (ovvero per la fase di concezione, realizzazione, utilizzazione, 

manutenzione e/o riparazione, modernizzazione, dismissione e/o demolizione e/o riciclo), le migliori 

performance sotto il profilo della sostenibilità ambientale, dell’eco-efficienza, della minimizzazione 

dell’impiego di fonti energetiche fossili e della massimizzazione dell’utilizzo di quelle rinnovabili; 

b) a tener conto del know-how e degli esempi delle migliori pratiche in via di affermazione e/o consolidamento in 

ambito nazionale ed internazionale; 

c) a favorire la divulgazione e l’applicazione su larga scala delle innovazioni e dei risultati conseguiti in sede di 

ricerca e di sperimentazione; 

d) a favorire l’utilizzo di legname di origine certificata (ad esempio, certificati FSC), quando la risorsa legname è 

richiesta ed utilizzata per la fase di realizzazione di opere private e pubbliche; nonché in tutte le applicazioni 

che riguardano le diverse fasi di produzione, imballaggio, trasporto e installazione di beni; 

e) a favorire la certificazione e l’utilizzo di inerti provenienti dalla dismissione di opere civili (in Italia conferiti in 

discarica per una percentuale prossima al 62% a fronte di percentuali dell’ordine del 25-30% dei paesi del nord 

Europa come Germania, Danimarca e Svezia). 

 

Sulla mobilità sostenibile 

6. Nell’interesse delle generazioni presenti e future, chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato 

alla responsabilità di promuovere sul piano professionale - nonché sul piano culturale, mediatico e legislativo - 

concezioni e soluzioni progettuali atte a convogliare verso il mezzo pubblico di trasporto la quota maggiore 

possibile di spostamenti individuali e di merci. In via esemplificativa, anche se non in via esaustiva, ricorrendo a 

concezioni e soluzioni progettuali atte a favorire: 

a) l’incremento della consistenza delle infrastrutture di trasporto su ferro sul territorio nazionale, nonché il 

miglioramento dell’efficienza di quelle esistenti (sia dal punto di vista degli utilizzi che del funzionamento); 

b) nel caso specifico delle merci, il ricorso preferenziale ai trasporti su ferro e alle vie navigabili; 
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c) l’incremento della consistenza delle infrastrutture e dei servizi deputati al trasporto pubblico nelle aree urbane, 

suburbane e metropolitane, nonché il miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture e dei servizi esistenti 

(sia dal punto di vista degli utilizzi che del funzionamento); 

d) l’incremento della consistenza di infrastrutture e di servizi di “inter-scambio” funzionali a minimizzare 

l’utilizzo dei mezzi privati e a massimizzare l’utilizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti inter-urbani, inter- 

provinciali, inter-regionali. 

 

Sul patrimonio edilizio e sul paesaggio 

7. Nell’interesse delle generazioni presenti e future, chi esercita e/o rappresenta la professione di ingegnere è chiamato 

alla responsabilità di promuovere sul piano professionale - nonché sul piano culturale, mediatico e legislativo - 

concezioni e soluzioni progettuali atte a favorire trasformazioni del territorio che tengano conto della sua vocazione 

paesaggistica, culturale, storica e architettonica; nonché concezioni e soluzioni progettuali improntate alla 

salvaguardia degli equilibri naturali e della qualità della vita degli utenti finali. In via esemplificativa, anche se non 

in via esaustiva, ricorrendo a concezioni e soluzioni progettuali atte a favorire: 

a) il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree urbane degradate a fronte di nuove urbanizzazioni; 
b) il completamento, il recupero e il riutilizzo del consistente patrimonio di opere pubbliche per gran parte avviate 

tra la fine degli anni ‘60 e ‘80 e ad oggi rimaste incomplete e/o allo stato di abbandono; 

c) la minimizzazione dell’uso del suolo implicito nell’estensione dei nastri stradali e delle reti infrastrutturali; 
d) l’uso appropriato e congruo della vegetazione in ambiente costruito, in considerazione della sua rilevante 

influenza sulla qualità della vita; 

e) la valorizzazione del carattere e della condizione scenica degli ambienti naturali e/o costruiti. 
 

Sui dispositivi normativi che in via diretta e/o indiretta riguardano la professione di ingegnere 

8. Nell’interesse delle generazioni presenti e future l’Ordine professionale degli Ingegneri è chiamato alla 

responsabilità di promuovere tutte le iniziative ritenute idonee al fine di richiamare l’attenzione in sede istituzionale 

sulla opportunità di affermare assetti legislativi orientati, in via particolare anche se non in via esaustiva: 

a) a salvaguardare la netta distinzione - prevista dall’attuale ordinamento giuridico - fra professioni intellettuali 

tout-court e professioni intellettuali regolamentate (entro cui rientra quella di ingegnere), nonché fra attività 

intellettuali regolamentate e attività di impresa; 

b) a salvaguardare il principio - previsto dall’attuale ordinamento giuridico - secondo cui l’accesso all’esercizio di 

professioni intellettuali regolamentate deve essere con chiarezza correlato a vincoli precisi fra i quali risultano 

di primaria rilevanza sia l’iscrizione all’Ordine Professionale, sia un percorso formativo certo commisurato  

alla natura e alla portata delle competenze e delle responsabilità evocate dall’esercizio della professione negli 

ambiti di attività coperti da riserva di legge; 

c) a rivedere e ampliare l’attuale novero di ambiti per i quali l’esercizio della professione di ingegnere - nonché di 

professioni equipollenti - è coperto da riserva di legge. Ciò in considerazione del moltiplicarsi - a seguito degli 

avanzamenti e dell’innovazione tecnico-scientifica - degli ambiti di attività in cui l’esercizio della professione 

si correla fortemente alla tutela di garanzie e interessi pubblici. Tra queste, nel caso di specie dell’ingegneria,  

in particolare si sottolinea il rilievo in assunto dall’Ingegneria dell’informazione; 

d) ad affermare il principio secondo cui l’indispensabile processo di adeguamento e di revisione dell’attuale 

assetto formativo universitario degli ingegneri deve giovarsi del confronto, continuo e costruttivo, fra 

l’istituzione universitaria ed il mondo ordinistico; 

e) ad affermare il principio secondo cui per la formazione universitaria sia centrale l’obiettivo di assicurare agli 

allievi ingegneri il conseguimento di una forma mentis in grado di approcciare problemi da contestualizzare in 

scenari sociali, economici, energetici ed ambientali sempre più contraddistinti da rapidissime evoluzioni, da 

complessità, da caoticità, da limitata predittibilità; 

f) a promuovere l’istituzionalizzazione, principalmente legata all’esercizio di attività coperte da riserve di legge, 

dell’aggiornamento professionale permanente, organizzato e qualificato; nonché il riconoscimento della 

funzione precipua degli Ordini professionali nell’ambito di detto aggiornamento professionale permanente; 

g) a riaffermare la “centralità del progetto” nella realizzazione di opere pubbliche, così riposizionando il 

baricentro dell’attuale indirizzo che, teso ad affermare la “centralità dell’opera”, ha nei fatti già dimostrato di 

produrre gravi aberrazioni; 

h) a favorire lo snellimento del quadro normativo tecnico e la semplificazione degli iter burocratici. 
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a  -  Settore Civile ed Ambientale 
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 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
1 ABRUZZI MARCELLO BRESCIA 1025 26048 SOSPIRO  

 CREMONA 25/02/1998 20/07/1998 Via Giuseppina 39  
 09/04/1972 

BRZMCL72D09D150U 

meccanica a b c 0372 623007  

     marcello.abruzzi@libero.it 

2 ACERBI ALBERTO MILANO 1551 26013 CREMA  

 CREMA 21/12/1979 01/02/2012 Via L. Chiodo 24  
 25/08/1952 civile a b   
 CRBLRT52M25D142Q     
     alberto.acerbi@piscinecastiglione.it 

3 ACERBI MARCO PARMA 1545 26013 CREMA  

 LODI 27/04/2010 17/10/2011 Piazza Garibaldi 43  
 29/10/1984 civile a   
 CRBMRC84R29E648K    0373 720352 

     acerbimarco@mac.com 

4 AGAZZI MATTEO BERGAMO 1577 26010 CREDERA RUBBIANO  

 CREMA 23/04/2012 27/03/2013 Via Crema 2/1  
 18/10/1986 civile a 0373 61132  
 GZZMTT86R18D142R    0373 61132 

     matteoagazzi@libero.it 

5 AGAZZI NESTORE GABRIELE MILANO 581 26010 CREDERA RUBBIANO  

 CREDERA RUBBIANO 24/07/1980 20/01/1982 Via Crema 2/1  
 22/03/1955 meccanica b 0373 61135  
 GZZNTR55C22D141O     

6 AGLIO MATTEO MILANO 1134 26013 CREMA  

 PIACENZA 25/07/2000 12/02/2001 Via Famiglia Calderi 27  
 04/04/1969 gestionale a b c   
 GLAMTT69D04G535R     
     matteo.aglio@libero.it 

7 AGNELLI PAOLO MILANO 746 26029 SONCINO  

 SONCINO 27/10/1988 30/08/1989 Via Guarguanti 2  
 15/07/1959 civile a b c 0374 85413  
 GNLPLA59L15I827H     

8 AGOSTI GIORGIO MILANO 325 26100 CREMONA  

 CREMONA 16/12/1966 17/05/1967 Via Trecchi 2  
 16/12/1938 civile a 0372 21541  
 GSTGRG38T16D150R     

9 AGOSTI MASSIMO PAVIA 1064 26015 SORESINA  

 SORESINA 26/03/1999 05/07/1999 Via Guido Miglioli 1  
 10/05/1970 edile a b c 0374 340808  
 GSTMSM70E10I849H     
     massimo.agosti@mail.wind.it 

10 AGOSTI PAOLO PAVIA 1356 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/09/2004 25/01/2006 Piazza Vida 12  
 03/04/1976 Ambiente e terr. a 0372 411338  
 GSTPLA76D03D150I    0372 21541 

     aghella@hotmail.com 

11 AGOSTI ROBERTO BOLOGNA 667 26020 SAN BASSANO  

 SAN BASSANO 26/06/1985 05/02/1986 Via Roma 50  
 20/02/1959 civile a 0374 372165  
 GSTRRT59B20H767H     
     franco@agosti.biz 

12 AGOSTINO STEFANO MILANO 476 26013 CREMA 26010 BAGNOLO CREMASCO 

 GENOVA 08/06/1976 16/11/1977 Via Caravaggio 5 SS.PAULLESE KM.30-C/O MAUS ITALIA 

 26/04/1951 meccanica Non dichiarati 0373 204699 0373 237011 

 GSTSFN51D26D969Y    0373 649560 

 

mailto:marcello.abruzzi@libero.it
mailto:alberto.acerbi@piscinecastiglione.it
mailto:acerbimarco@mac.com
mailto:matteoagazzi@libero.it
mailto:matteo.aglio@libero.it
mailto:massimo.agosti@mail.wind.it
mailto:aghella@hotmail.com
mailto:franco@agosti.biz


giovanniamosi@gmail.com 
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13 AIOLFI ANDREA BRESCIA 1318 26013 CREMA  

 CREMA 15/09/2004 07/03/2005 Via P. Picasso 2  
 12/10/1978 

LFANDR78R12D142U 

meccanica a b c 0373 87011  

     a.aiolfi78@libero.it 

14 ALBERTONI FRANCESCA PAVIA 1594 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/12/2012 06/02/2014 Via Bergamo 133  
 14/05/1988 

LBRFNC88E54D150V 

edile/architettura a 0372 561193  

     albertonifrancesca@gmail.com 

15 ALFANO FRANCO MILANO 724 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/01/1986 24/01/1989 Via G. Da cremona 65  
 06/11/1956 

LFNFNC56S06D150H 

meccanica a b c 0372 34373  

16 ALFANO STEFANO BRESCIA 839 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/02/1993 22/06/1993 Via Racchetta 5  
 07/01/1961 

LFNSFN61A07D150M 

meccanica a b c 0372 25671  

17 ALIPRANDI DAVIDE VARESE 1572 26020 SAN BASSANO  

 CREMONA 23/04/2012 16/01/2013 Via Palazzina 8/a  
 09/07/1984 

LPRDVD84L09D150W 

civile a   
0374 373108 

     aliprandidavide@gmail.com 

18 ALLEGRI MASSIMO MILANO 1039 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 SAN SECONDO PARMENSE 08/04/1998 18/01/1999 Via Opifici, 7 VIA M.F. BIBACULO2/B 

 14/05/1972 elettrica a b c 0372 563105 0372 436386 

 LLGMSM72E14I153U    0372 454432 

     massimo.allegri@rccr.cremona.it 

19 ALLEGRI STEFANO PAVIA 666 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 06/12/1983 26/11/1985 Via Del Consorzio 3 VIA DEL CONSORZIO 3 

 08/02/1959 civile a b c 0372 462309 0372 22192 

 LLGSFN59B08D150U    0372 33999 

     stefano.allegri@studioallegri.it 

20 ALLEGRI STEFANO MILANO 1090 26100 CREMONA  

 SAN SECONDO PARMENSE 22/10/1999 28/02/2000 Via Galeotti 3  
 02/08/1973 

LLGSFN73M02I153H 

elettrica a b c 0372 560664  

21 ALLODI RENATO MILANO 612 26100 CREMONA  

 CREMONA 03/02/1982 13/07/1983 P.zza Padella 5  
 12/12/1957 

LLDRNT57T12D150X 

meccanica b c 0372 456670  

     renato@allodi.it 

22 ALMASIO AGOSTINO MILANO 365 26021 ANNICCO  

 BERGAMO 27/07/1961 28/07/1971 Villa Fornace 4  
 15/12/1933 

LMSGTN33T15A794E 

industriale a b c 0374 79136  
0374 79101 

23 AMBROSI RINO MILANO 364 26100 CREMONA  

 CORTE DE' FRATI 13/03/1965 03/06/1971 Via Vallerana 9  
 15/03/1939 

MBRRNI39C15D057D 

chimica a b 0372 436469  

24 AMOSI GIOVANNI PAVIA 1501 26010 DOVERA  

 LODI 22/04/2009 27/01/2010 Via Della Chiesa 7  
 05/10/1984 

MSAGNN84R05E648G 

edile/architettura a   

 

mailto:giovanniamosi@gmail.com
mailto:a.aiolfi78@libero.it
mailto:albertonifrancesca@gmail.com
mailto:aliprandidavide@gmail.com
mailto:massimo.allegri@rccr.cremona.it
mailto:stefano.allegri@studioallegri.it
mailto:renato@allodi.it


roberto.armani@alice.it 
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25 ANDENA GRANATA MARCO MILANO 1510 26013 CREMA  

 DESIO 12/10/2004 24/03/2010 Via Iv Novembre 49  
 17/06/1977 

NDNMRC77H17D286Z 

elettronica b c 0373 470751  

     mandena1@gmail.com 

26 ANDREOLI FEDERICA BRESCIA 1427 26020 AGNADELLO  

 CREMONA 25/10/2006 15/01/2008 Via Moroncina 20  
 15/10/1980 

NDRFRC80R55D150W 

civile a b   

     fede.andreoli@alice.it 

27 ANSELMI MARA PARMA 1566 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/10/2008 30/06/2012 Via Larga 6  
 04/08/1981 

NSLMRA81M44D150S 

civile a   

     mara-anselmi@libero.it 

28 ANTONIAZZI MARCO MILANO 1258 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/04/2002 19/01/2004 Via Perugino 37  
 05/07/1975 

NTNMRC75L05D150Z 

elettrica a b c   

     marcoantoniazzi@tiscali.it 

29 ANTONIOLI PAOLO MILANO 966 26100 CREMONA  

 CREMONA 25/07/1994 14/02/1997 Via Ferrante Aporti 27/A  
 14/03/1966 aeronautica a b c 0372 36006 02 33911717 

 NTNPLA66C14D150T    02 3534076 

     p_antonioli@tin.it 

30 ANTONIOLI STEFANO PAVIA 691 26048 SOSPIRO  

 PIEVE D'OLMI 13/02/1985 11/02/1987 Via S.Daniele 24  
 13/03/1958 

NTNSFN58C13G647X 

civile a 0372 621151  

31 ARAMINI PAOLO MILANO 803 26012 CASTELLEONE 26012 CASTELLEONE 

 CASTELLEONE 17/06/1991 10/04/1992 Piazza Borgo Isso 4 VIA SOLFERINO 75/B 

 18/09/1965 elettrotecnica a b c 0374 58306 0374 351167 

 RMNPLA65P18C153M    0374 351167 

     info@aramini.com 

32 ARCARI WALTER MILANO 520 26100 CREMONA  

 PIEVE SAN GIACOMO 07/04/1977 05/09/1979 P.zza Padella 4  
 24/09/1951 

RCRWTR51P24G651V 

aeronautica a b 0372 413578  

     w.arcari@fastpiu.it 

33 ARENGHI MANUELA PAVIA 1480 26044 GRONTARDO  

 CREMONA 22/04/2008 26/03/2009 Cascina Bosco 1/b  
 09/07/1981 

RNGMNL81L49D150H 

edile/architettura a   

     manuela.arenghi@libero.it 

34 ARISI MARCO MILANO 1618 26100 CREMONA  

 CREMONA 23/04/2013 08/01/2015 Via XI Febbraio 32  
 21/02/1987 

RSAMRC87B21D150I 

meccanica Non dichiarati   

     marco.arisi87@gmail.com 

35 ARISI PAOLO MILANO 1215 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CREMONA 22/12/1997 13/01/2003 Via Ghinaglia 5  
 03/09/1966 

RSAPLA66P03D150I 

elettronica a b c 0374 362586  

     paolo@arisi.net 

36 ARMANI ROBERTO MILANO 1425 26010 RIPALTA CREMASCA  

 LOVERE 20/04/2007 15/01/2008 Via Pombioli Tomaso, 24/h  
 26/04/1982 

RMNRRT82D26E704D 

edile a   

 

mailto:roberto.armani@alice.it
mailto:mandena1@gmail.com
mailto:fede.andreoli@alice.it
mailto:mara-anselmi@libero.it
mailto:marcoantoniazzi@tiscali.it
mailto:p_antonioli@tin.it
mailto:info@aramini.com
mailto:w.arcari@fastpiu.it
mailto:manuela.arenghi@libero.it
mailto:marco.arisi87@gmail.com
mailto:paolo@arisi.net


giuseppe.azzini@gmail.com 
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37 ARPINI DAVIDE MILANO 1072 26010 OFFANENGO  

 CREMA 29/07/1993 27/09/1999 Via Buonarroti 4  
 11/10/1964 

RPNDVD64R11D142V 

aeronautica a b c 0373 780331  

     arpini@latteriasoresina.it 

38 ARPINI GIANMARIA MILANO 1333 26013 CREMA  

 LODI 21/06/2004 18/05/2005 Via 4 Novembre 69/b  
 29/11/1978 

RPNGMR78S29E648E 

meccanica a b c 0373 83614  

     g.arp@tiscali.it 

39 ARRIGONI VALENTINO MILANO 1477 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 19/07/1985 12/03/2009 Via Castelleone 59  
 05/04/1960 

RRGVNT60D05D150O 

meccanica a  b c   

     valentino.arrigoni@demaconsulenza.it 

40 ATTOLINI LUCIO MILANO 696 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE  

 CASALMAGGIORE 29/03/1985 11/03/1987 Via Xxv Aprile 52/b  
 05/09/1958 elettronica a b c 0375 310148 0376 2011 

 TTLLCU58P05B898C    0376 327780 

     attolucio@gmail.com 

41 AVALDI MAURIZIO MILANO 974 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 13/04/1988 07/04/1997 Via Isonzo 6 VIA A. BUSO 7 

 20/03/1954 meccanica a b c 0373 201931 0373 83708 

 VLDMRZ54C20D142G    0373 83708 

     avaldim.sicurezza@virgilio.it 

42 AVANZINI GIORGIO PAVIA 1540 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 26/02/2010 28/06/2011 Via Palestro 60 Viale Trento e Trieste 104 

 16/04/1985 

VNZGRG85D16D150S 

edile/architettura a   

     ing.giorgio.avanzini@gmail.com 

43 AVOGADRI MARIUCCIA MILANO 1426 26029 SONCINO  

 ORZINUOVI 07/04/2006 15/01/2008 Via Valsordella 1  
 22/10/1976 

VGDMCC76R62G149L 

civile a b c 0374 978929  
0374 978929 

     mariucciaavo@yahoo.it 

44 AZZALI CRISTIAN MILANO 1391 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/04/2006 17/01/2007 Via G. Sonsis 20  
 09/10/1978 

ZZLCST78R09D150S 

elettrica a b 0372 35912  
0372 445413 

     ing.azzali@fastpiu.it 

45 AZZALI JONATA PISA 823 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/06/1992 11/02/1993 Via F.genala 18  
 17/08/1964 

ZZLJNT64M17D150I 

meccanica a b c 0372 433297  

46 AZZI LUCA MILANO 1614 26031 ISOLA DOVARESE  

 MILANO 22/12/2006 29/10/2014 Via Roma 20  
 28/04/1965 

ZZALCU65D28F205A 

civile a b c   

     luca.azzi65@gmail.com 

47 AZZINI GIUSEPPE PAVIA 674 26024 PADERNO PONCHIELLI  

 CREMONA 06/12/1984 18/03/1986 Via Iv Novembre 9  
 30/04/1960 

ZZNGPP60D30D150X 

civile a b c 0374 367087  

     g.azzini@aemcremona.it 

48 AZZINI GIUSEPPE ACHILLE PAVIA 740 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/01/1989 05/07/1989 Via Cadore 13/b  
 29/12/1964 

ZZNGPP64T29D150B 

elettronica a b c 0372 39284  

 

mailto:giuseppe.azzini@gmail.com
mailto:arpini@latteriasoresina.it
mailto:g.arp@tiscali.it
mailto:valentino.arrigoni@demaconsulenza.it
mailto:attolucio@gmail.com
mailto:avaldim.sicurezza@virgilio.it
mailto:ing.giorgio.avanzini@gmail.com
mailto:mariucciaavo@yahoo.it
mailto:ing.azzali@fastpiu.it
mailto:luca.azzi65@gmail.com
mailto:g.azzini@aemcremona.it


bndndr@yahoo.it 
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49 AZZONI GIANBATTISTA MILANO 728 26034 PIADENA  

 BRESCIA 30/01/1986 02/03/1989 Via Verdi 6/a  
 26/08/1958 

ZZNGBT58M26B157Q 

civile a b 0375 380386  

     gianbattista.azzoni@tiscali.it 

50 AZZONI MARZIO MILANO 957 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 07/04/1995 24/01/1997 Via Verdi 16  
 21/05/1966 

ZZNMRZ66E21B898L 

aeronautica a b c 0375 41267  

     marzio.azzoni@gmail.com 

51 BACCHETTA MASSIMO MILANO 749 26010 RIPALTA CREMASCA 26013 CREMA 

 CREMA 20/02/1989 27/09/1989 Via Marinelli Ragazzi 3 VIA CREMONA 98 

 01/04/1963 civile a 0373 268273 0373 257083 

 BCCMSM63D01D142C    0373 257083 

     mbacchetta@libero.it 

52 BAGNOLI FRANCESCO BRESCIA 1558 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/11/2010 18/04/2012 Via G. Pedone 39  
 19/10/1984 

BGNFNC84R19D150L 

civile a   

     fbagnoli84@gmail.com 

53 BALDASCINO MASSIMO ROMA 702 26100 CREMONA  

 ROMA 21/03/1983 09/09/1987 Via S.Giuseppe 14  
 22/04/1956 

BLDMSM56D22H501D 

meccanica a b c 0372 414131  
0372 530568 

     massimobaldascino@iol.it 

54 BALDINI MAURIZIO PAVIA 441 26049 STAGNO LOMBARDO  

 CREMONA 22/07/1974 03/01/1976 Via Del Porto 12  
 08/07/1950 

BLDMRZ50L08D150E 

elettronica c 0372 57251  

55 BALDRIGHI SANTE MILANO 601 26100 CREMONA  

 CREMONA 01/04/1982 19/01/1983 Via Pallavicino 6  
 20/10/1956 

BLDSNT56R20D150K 

civile a 0372 30408  

56 BALESTRERI ARTURO BRESCIA 1225 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/07/2002 17/02/2003 Via Vallerana 6  
 06/05/1974 

BLSRTR74E06D150V 

civile a b c 0372 436366  

     ing.balestreri@libero.it 

57 BALESTRERI SEVERINO MILANO 730 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/07/1988 15/03/1989 Vicolo Traverso 7 VIA PALESTRO 1 

 30/08/1957 civile a b c 0372 29925 0372 35278 

 BLSSRN57M30D150J    0372 35278 

     ingseve@iol.it 

58 BALISTROCCHI MATTEO BRESCIA 1207 26100 CREMONA 25123 BRESCIA 

 CREMONA 21/03/2001 07/10/2002 Via Fatebenefratelli 3 VIA BRANZE 43 

 11/08/1974 civile a b c 0372 450354 030 3715422 

 BLSMTT74M11D150N    030 3711312 

     matteo.balistrocchi@inwind.it 

59 BALLASINA EMANUELE MILANO 1307 26040 BONEMERSE  

 CREMONA 25/07/2000 02/02/2005 Via Borsellino 20/a  
 14/11/1975 

BLLMNL75S14D150H 

civile a b c 349 1813748  

     acadballa@acadballa.com 

60 BANDERA ANDREA BOLOGNA 1188 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/03/1996 23/03/2002 Via Mantova 3  
 03/10/1970 

BNDNDR70R03D150U 

civile a b c 0372 21020  

 

mailto:bndndr@yahoo.it
mailto:gianbattista.azzoni@tiscali.it
mailto:marzio.azzoni@gmail.com
mailto:mbacchetta@libero.it
mailto:fbagnoli84@gmail.com
mailto:massimobaldascino@iol.it
mailto:ing.balestreri@libero.it
mailto:ingseve@iol.it
mailto:matteo.balistrocchi@inwind.it
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abartoletti@studioerresnc.191.it 
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 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
61 BARBIERI DAVIDE TRIESTE 1432 26010 RICENGO  

 OSTIGLIA 16/02/1994 13/02/2008 Via Roma 23  
 25/12/1967 

BRBDVD67T25G186J 

navale e meccanica a b c   

     davide_barbieri@tin.it 

62 BARBIERI GIOVANNI MILANO 523 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/07/1978 17/10/1979 Via Postumia 180  
 19/05/1952 

BRBGNN52E19D150H 

civile a b c 0372 431076  

63 BARBIERI MASSIMO PARMA 1173 26032 OSTIANO  

 CREMONA 20/12/2000 14/01/2002 Via G. Verdi 50  
 25/11/1974 

BRBMSM74S25D150G 

civile a b c 0372 85096  

     ingmassimobarbieri@libero.it 

64 BARBIERI NICOLA EMILIO MILANO 1523 26012 CASTELLEONE  

 CASTELLEONE 08/04/1998 22/09/2010 Via Vigne 34  
 03/09/1973 

BRBNLM73P03C153M 

chimica a  b c   

     barnick@hotmail.it 

65 BARBIERI PAOLO PARMA 1410 29010 MONTICELLI D'ONGINA 26024 PADERNO PONCHIELLI 

 MONTICELLI D'ONGINA 23/04/2002 02/05/2007 Via L. Armelonghi 17/2 Via IV Novembre 72 

 04/01/1976 civile a b c  0374 366411 

 BRBPLA76A04F671S    0374 366460 

     paolo.barbieri@paolobeltramispa.it 

66 BARBOGLIO ANDREA PAVIA 1129 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 14/07/2000 29/01/2001 Via Pecorari 1 VIA PECORARI 1 

 17/08/1970 

BRBNDR70M17D150M 

edile a b   

     barbo.barbo@tiscali.it 

67 BARBOGLIO ENRICO MILANO 733 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/07/1986 09/05/1989 Via Litta 34  
 26/09/1960 

BRBNRC60P26D150G 

elettronica a b c 0372 451417  

68 BARCILLESI ALBERTO MILANO 1329 26013 CREMA  

 CREMA 23/07/2004 20/04/2005 Via Cadorna 53  
 26/07/1979 

BRCLRT79L26D142P 

civile a b c 0373 86059  

     albertobarcillesi@gmail.com 

69 BARDELLI MICHELE PAVIA 891 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMONA 28/06/1990 20/01/1995 Via Caterina Degli uberti 10/q VIA CATERINA DEGLI UBERTI 10/Q 

 16/06/1962 elettronica a b c 0373 257313 0373 257313 

 BRDMHL62H16D150T    0373 257313 

     bardellimichele@gmail.com 

70 BARONI LUCIA MILANO 1485 26010 MONTODINE  

 CREMA 26/07/2007 16/04/2009 Via Circonvallazione 2  
 14/07/1970 

BRNLCU70L54D142Q 

Ambiente e terr. a  b c 0373 66195  

     lucia.baroni2@virgilio.it 

71 BAROZZI GIUSEPPE MILANO 825 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 24/10/1991 11/02/1993 Via Miradori 2 VIA MIRADORI 2 

 17/09/1960 meccanica b  0372 433891 

 BRZGPP60P17D150F    0372 449532 

     ing.barozzi@fastpiu.it 

72 BARTOLETTI ALCESTE MILANO 556 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/10/1979 25/02/1981 Via Trebbia 28  
 21/03/1953 

BRTLST53C21D150B 

civile Non dichiarati 0372 413312  

 

mailto:abartoletti@studioerresnc.191.it
mailto:davide_barbieri@tin.it
mailto:ingmassimobarbieri@libero.it
mailto:barnick@hotmail.it
mailto:paolo.barbieri@paolobeltramispa.it
mailto:barbo.barbo@tiscali.it
mailto:albertobarcillesi@gmail.com
mailto:bardellimichele@gmail.com
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rinaldo.bellingeri@alice.it 
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N°   COGNOME E NOME 

prog. Luogo e data di nascita 

Università 

Anno di laurea 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

Codice fiscale Specializzazione   Settori di appartenza 

 

73 BARTOLI LIVIO 

CREMONA 

BRESCIA 

19/07/2006 

1406 

28/03/2007 

26020 CORTE DE' CORTESI CON 

CIGNONE 

Via Maiandi 36/d 

 

 26/09/1981 

BRTLVI81P26D150F 

civile a 0372 95460 

     liviobartoli@libero.it 

74 BASSANI GLORIA MILANO 699 26016 SPINO D'ADDA  

 LODI 28/10/1982 27/05/1987 Via Roma 43  
 12/02/1956 

BSSGLR56B52E648Y 

elettronica b 0373 966412  

75 BASSI CLAUDIO PARMA 1066 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/12/1997 26/07/1999 Via Olona 10  
 19/05/1968 

BSSCLD68E19D150Y 

elettronica a b c 0372 30491  

76 BASSI GIULIO MILANO 1447 26013 CREMA  

 UDINE 22/12/1995 07/05/2008 Via 9 Novembre 1989, 27  
 25/09/1969 

BSSGLI69P25L483V 

meccanica a b c 0373 202987  

     bassi.giulio@fastpiu.it 

77 BASSINI MARCO GIUSEPPE MILANO 831 26841 CASALPUSTERLENGO  

 CREMONA 23/10/1992 22/04/1993 Via S. Villa 2  
 24/10/1968 

BSSMCG68R24D150A 

chimica a b c   

     marco.bassini@alice.it 

78 BASSO RICCI EDOARDO MILANO 360 26013 CREMA  

 SERGNANO 20/03/1970 14/10/1970 Via Visconti 1  
 01/08/1943 

BSSDRD43M01I627M 

meccanica a b c 0373 84665  

79 BASSO RICCI FEDERICO MILANO 413 26013 CREMA  

 CASTEL GABBIANO 25/07/1972 18/04/1974 Via Vailati 7  
 09/05/1946 

BSSFRC46E09C115C 

meccanica a b c 0373 256516  

80 BASSO RICCI SERGIO MILANO 1309 26013 CREMA  

 CREMA 17/02/1999 02/02/2005 Via Visconti 1  
 05/06/1975 

BSSSRG75H05D142W 

meccanica b 0373 257103  

     brefagr@libero.it 

81 BAZZANI ANTONIO MILANO 202 20147 MILANO  

 SCANDOLARA RAVARA 10/03/1950 03/11/1955 Via C.debussy 9  
 28/06/1923 

BZZNTN23H28I497V 

industriale a b 02 48709456  

82 BEATI MAURO PAVIA 640 26046 SAN DANIELE PO  

 CREMONA 08/02/1979 30/01/1985 Via Stradivari 9  
 29/07/1954 

BTEMRA54L29D150X 

civile a 0372 65529  

     mauro.beati@comesermail.it 

83 BECCHI GIOVANNI BRESCIA 1205 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/03/2001 23/09/2002 Via Bembo 23  
 28/07/1974 

BCCGNN74L28D150X 

civile a b c 0372 38031  

     g.becks@hotmail.it 

84 BELLINGERI RINALDO MILANO 1244 26100 CREMONA  

 CREMONA 27/02/1996 26/05/2003 Via Novati 51  
 12/01/1968 

BLLRLD68A12D150A 

nucleare a b c 0372 453159  

mailto:rinaldo.bellingeri@alice.it
mailto:liviobartoli@libero.it
mailto:bassi.giulio@fastpiu.it
mailto:marco.bassini@alice.it
mailto:brefagr@libero.it
mailto:mauro.beati@comesermail.it
mailto:g.becks@hotmail.it


gloriabergamasco@hotmail.com 
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 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
85 BELLINGERI VINCENZO PAVIA 854 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 SCANDOLARA RAVARA 20/03/1989 16/02/1994 Via Antonio Stradivari 20  
 05/08/1959 

BLLVCN59M05I497U 

civile a 0363 79834  

86 BELLINI DIEGO MILANO 758 26032 OSTIANO 26032 OSTIANO 

 OSTIANO 18/07/1989 28/03/1990 Via Osse 36/1 Via Osse 36/1 

 31/05/1962 

BLLDGI62E31G185T 

meccanica a b 0372 85160  

     dg.bellini@gmail.com 

87 BELLINI DIEGO PARMA 1378 29020 VIGOLZONE  

 CREMONA 24/02/2005 19/04/2006 Via Roma 12  
 11/08/1976 

BLLDGI76M11D150O 

civile a   

     ing.diego.bellini@gmail.com 

88 BELLINI PAOLO BOLOGNA 362 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CASALBUTTANO ED UNITI 26/06/1970 03/06/1971 Via Malcantone 14 P.ZZA ROMA 7 

 18/09/1944 meccanica a b c 0372 459962 0372 22445 

 BLLPLA44P18B869N    0372 462412 

     stbellini@tin.it 

89 BELLO GIANCARLO MILANO 466 26025 PANDINO  

 ALESSANDRIA 13/05/1966 06/04/1977 Via Torchiera 10  
 16/10/1942 

BLLGCR42R16A182N 

elettrotecnica b 0373 90557  

90 BELLONI GIOVANNI MILANO 473 26013 CREMA  

 CREMA 12/02/1976 16/11/1977 Viale Europa 7/l  
 30/04/1950 

BLLGNN50D30D142M 

meccanica a b 0373 200419  

91 BELLUSSI DELONIO MILANO 521 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 13/12/1978 05/09/1979 Via D'azeglio, 38  
 22/12/1948 

BLLDLN48T22B898R 

meccanica b 0375 43869  

92 BELVIOLANDI MAURO MILANO 475 26029 SONCINO 26029 SONCINO 

 SONCINO 14/04/1976 16/11/1977 Via Grandi 11/b VIA GALANTINO 3/B 

 14/02/1951 meccanica a b c 0374 85394 0374 84638 

 BLVMRA51B14I827H    0374 930230 

     ing.mauro@studiobelviolandi.it 

93 BELVIOLANDI PAOLO BRESCIA 1346 26029 SONCINO 26029 SONCINO 

 ORZINUOVI 04/05/2005 19/10/2005 Via Grandi 11/b Via Galantino 3/b 

 25/10/1979 meccanica a b c 0374 85394 0374 84638 

 BLVPLA79R25G149Q    0374 930230 

     pbelvio@studiobelviolandi.it 

94 BENASSI ENRICO BOLOGNA 385 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 FIDENZA 02/04/1971 30/10/1972 Via Bertesi 16 C.SO GARIBALDI, 180 

 28/11/1943 

BNSNRC43S28B034D 

meccanica a b 0372 37995 0372 37995 

     benassistudio@virgilio.it 

95 BENECCHI ANDREA PARMA 1127 26040 GUSSOLA  

 CASALMAGGIORE 20/01/2000 29/01/2001 Via Cavour 22  
 06/05/1970 

BNCNDR70E06B898O 

meccanica b   

96 BERGAMASCO GLORIA MILANO 1509 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/04/2009 24/03/2010 Via Del Sale 40  
 31/08/1981 

BRGGLR81M71D150J 

elettrica b   

 

mailto:gloriabergamasco@hotmail.com
mailto:dg.bellini@gmail.com
mailto:ing.diego.bellini@gmail.com
mailto:stbellini@tin.it
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paolo.bianchi@fastpiu.it 
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prog. 

COGNOME E NOME 
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Università 
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N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
97 BERGAMI FEDERICO MILANO 1587 26012 CASTELLEONE  

 CREMA 07/04/1995 04/09/2013 Via Cremona  
 13/04/1969 

BRGFRC69D13D142U 

meccanica a b c   

     fbergami@marsilli.it 

98 BERNOCCHI ROSOLINO MILANO 970 26039 VESCOVATO 26039 VESCOVATO 

 CREMONA 20/10/1995 24/03/1997 Via Ghinaglia 3 VIA GHINAGLIA 3 

 30/03/1961 civile a b 0372 830111 0372 830111 

 BRNRLN61C30D150B    0372 830561 

     info@bernocchi.191.it 

99 BERTANI AURELIO MILANO 550 26100 CREMONA  

 MILANO 29/07/1960 14/09/1980 Via Ottolini 10  
 30/05/1935 

BRTRLA35E30F205W 

industriale a b c 0372 452616  

100 BERTOLASI MATTEO MILANO 1575 26020 GOMBITO  

 SORESINA 21/12/2010 13/03/2013 Via Barnabo' 52  
 06/08/1986 

BRTMTT86M06I849E 

meccanica b 0374 57703  

     matteobertolasi@tiscali.it 

101 BERTONI GIORGIO MILANO 1050 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/07/1984 22/03/1999 Via Lamo 18  
 02/03/1957 

BRTGRG57C02D150M 

meccanica a b c 0372 450960  

     giorgio.bertoni@alice.it 

102 BETTINELLI FABIO MILANO 1005 26010 RICENGO 26010 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 

 ROMANO DI LOMBARDIA 15/10/1997 23/03/1998 VIA U. FOSCOLO 9 VIA ROMA 49/1 

 05/05/1971 civile a b c  0373 458020 

 BTTFBA71E05H509P    0373 569953 

     casale@studio71.eu 

103 BETTINELLI GIACOMO MILANO 729 26013 CREMA  

 CREMA 18/07/1986 02/03/1989 Via Samarani 7  
 15/04/1961 

BTTGCM61D15D142B 

meccanica a b c 0373 200691  

     giacomo.bettinelli@it.bosch.com 

104 BETTONI FABIO MILANO 1541 26021 ANNICCO  

 CREMONA 20/04/2009 28/06/2011 Via Roma 52  
 22/10/1984 

BTTFBA84R22D150H 

civile a   
0374 79220 

     fabiobet@inwind.it 

105 BEZZA MAURIZIO MILANO 762 26020 AGNADELLO  

 AGNADELLO 10/06/1987 14/05/1990 Via Fani 1 a  
 21/09/1960 

BZZMRZ60P21A076G 

elettronica b c 0373 976137  

     maurizio.bezza@philips.com 

106 BIANCHESSI GIOVANNA MARIA MILANO 614 26010 CASTEL GABBIANO 26010 CASTEL GABBIANO 

 CREMA 20/12/1982 13/07/1983 Largo Monsignor Donarini 1 Via Dorina Mosconi 1 

 08/12/1956 civile a b c  0373 203240 

 BNCGNN56T48D142V    0373 287490 

     studio@gmbianchessi.it 

107 BIANCHI ANDREA TEODORO MILANO 739 26034 PIADENA  

 CREMONA 27/10/1988 05/07/1989 Via S.lorenzo, 6  
 25/06/1963 

BNCNRT63H25D150N 

meccanica a b c 0375 980206  

108 BIANCHI PAOLO MILANO 1537 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/07/2010 07/04/2011 Via G.B. Vitali 7  
 18/02/1985 

BNCPLA85B18D150M 

edile a 0372 452181  
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109 BIANCHI SANDRO MILANO 461 26034 PIADENA  

 CREMONA 27/07/1976 06/04/1977 Via Tintoretto 11  
 21/06/1950 meccanica a b c 0375 98669  
 BNCSDR50H21D150X     

110 BIAZZI RICCARDO MILANO 1240 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/04/1998 14/04/2003 Via Xx Settembre 65  
 08/10/1970 meccanica a b c 0372 22768  
 BZZRCR70R08D150K     
     rbiazzi@libero.it 

111 BIGNAMINI FEDERICA PAOLA BRESCIA 1112 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/12/1999 12/07/2000 Via Solomos 68  
 26/11/1973 civile a b   
 BGNFRC73S66D150Z     
     federica.paola@tiscali.it 

112 BIGNAMINI GIOVANNI MILANO 776 26010 OLMENETA 26010 OLMENETA 

 CREMONA 24/07/1981 16/01/1991 Via Don P. Mazzolari 31 VIA DON P.MAZZOLARI 31 

 10/03/1956 meccanica a b c 0372 924223 0372 924223 

 BGNGNN56C10D150W    0372 924223 

     giovanni.bignamini@geadue.com 

113 BINI CLAUDIO MILANO 1405 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 22/02/1993 14/03/2007 Via Saba 3  
 13/08/1966 elettronica a b c 0375 201918  
 BNICLD66M13B898G     

114 BIONDO SILVESTRO CATANIA 1518 26013 CREMA  

 BARCELLONA POZZO DI GOTTO 29/10/1996 15/07/2010 Via Cavalli 63  
 09/05/1963 civile a  b c 0373 31641  
 BNDSVS63E09A638V     
     ingsilvestrobiondo@cheapnet.it 

115 BISLERI DANILO MILANO 1165 26010 OFFANENGO  

 CREMA 06/06/2000 03/09/2001 Via Marconi 3  
 23/10/1971 elettronica a b c 0373 780294  
 BSLDNL71R23D142Z     
     danilo.bisleri@alice.it 

116 BISSOLATI EVRO PAVIA 648 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/06/1984 06/03/1985 Via Delle Lanche 6  
 03/06/1955 civile a b 0372 491791  
 BSSVRE55H03D150K     
     evro.b@virgilio.it 

 

117 BISSOLOTTI GIUSEPPE PAVIA 444 
26020 CORTE DE' CORTESI CON

 

   
CIGNONE 

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 23/10/1975 07/04/1976 Via Bissolati 16 

03/05/1947 civile a b 0372 95348 

BSSGPP47E03D055E    

 
118 BITTANTI ROBERTO PAVIA 841 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/04/1981 09/09/1993 Via Pedroni 7 

 03/05/1954 

BTTRRT54E03D150P 

elettronica a b c 0372 38366 

     ing.bittanti@tecnosite.it 

119 BLORA MAURO TORINO 1304 00165 ROMA  

 BOLZANO * BOZEN 11/03/2003 19/01/2005 Via Della Cava aurelia 193  
 28/06/1973 

BLRMRA73H28A952Y 

civile a 335 6340498  

     mauro.blora@esercito.difesa.it 

120 BOCCIOLA LORENZO MILANO 940 26100 CREMONA  

 CREMONA 27/03/1991 28/06/1996 Via Geromini 35/b  
 10/08/1964 

BCCLNZ64M10D150H 

meccanica a b 0372 31643  

mailto:rbiazzi@libero.it
mailto:federica.paola@tiscali.it
mailto:giovanni.bignamini@geadue.com
mailto:ingsilvestrobiondo@cheapnet.it
mailto:danilo.bisleri@alice.it
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alessandra.bonardi@hotmail.it 
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121 BODINI ANTONIO MILANO 645 26100 CREMONA  

 CREMONA 29/10/1984 06/03/1985 Via Dalmazia 2  
 01/09/1959 meccanica a b c 0372 414741  
 BDNNTN59P01D150T     

122 BODINI NICOLA PARMA 1529 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 08/07/2009 25/01/2011 Via Savaresi 16  
 29/12/1982 

BDNNCL82T29D150P 

delle 

telecomunicazioni 

c   

     bodonicola@gmail.com 

123 BOIOCCHI ENIS MILANO 1570 26020 ACQUANEGRA CREMONESE  

 CREMONA 20/12/2012 21/11/2012 Via Stazione 92  
 28/10/1984 chimica b   
 BCCNSE84R28D150T     
     boiocchi2002@libero.it 

124 BOIOCCHI STEFANO MILANO 1228 26100 CREMONA 26013 CREMA 

 CREMA 14/06/2002 03/03/2003 Via Negroni 7 VIA DE GASPERI 60 

 21/11/1976 civile a b c  0373 202619 

 BCCSFN76S21D142W    0373 202619 

     s.boiocchi@studiotau.net 

125 BOLDORI MAURIZIO MILANO 469 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/04/1977 27/06/1977 Via Sicardo 13  
 07/06/1952 civile a b 0372 458672  
 BLDMRZ52H07D150R     
     tecnico.aler@rccr.cremona.it 

126 BOLSI GIORGIO PARMA 1157 26032 OSTIANO 25020 PRALBOINO 

 LENO 20/12/2000 16/07/2001 Via Paride Miglioli 14 VIA G. MATTEOTTI 28 

 26/04/1974 civile a b 0372 85438  
 BLSGRG74D26E526S     
     giorgio.bolsi@libero.it 

127 BOLZONI ANGELO MILANO 608 26013 CREMA  

 TRESCORE CREMASCO 21/12/1981 01/06/1983 Via Del Commercio 29  
 07/12/1956 elettrotecnica a b c 0373 81174  
 BLZNGL56T07L389O     

128 BOLZONI IVAN GIUSEPPE MILANO 896 26017 TRESCORE CREMASCO  

 CREMA 22/02/1993 03/03/1995 Via Stradivari 7/f  
 22/05/1968 elettronica a b c 0373 273071  
 BLZVGS68E22D142J     

 

129 
BOMBELLI MANUELE PIETRO 

MARIA 

RIVOLTA D'ADDA 

MILANO 

18/04/2005 

1347 

19/10/2005 

26020 PALAZZO PIGNANO 
 

Via Pertini 50 

 

 14/02/1980 

BMBMLP80B14H357E 

informatica a b c 0373 90552 

     bombel@libero.it 

130 BOMBELLI MARCO PAVIA 1471 26010 VAIANO CREMASCO  

 LODI 19/12/2007 26/02/2009 Via Due Giugno, 12  
 26/03/1982 

BMBMRC82C26E648P 

edile/architettura a   

     ing.bombelli@alice.it 

131 BONALI FILIPPO MILANO 1375 26100 CREMONA  

 CREMONA 28/10/2005 05/04/2006 Via Carnevali Piccio 2  
 22/12/1979 

BNLFPP79T22D150S 

Ambiente e terr. a b  0372 22192 

     bonali.filippo@gmail.com 

132 BONARDI ALESSANDRA PARMA 1553 26032 OSTIANO  

 ASOLA 07/07/2010 15/02/2012 Via XXV Aprile 4  
 19/01/1985 

BNRLSN85A59A470V 

meccanica b   

mailto:alessandra.bonardi@hotmail.it
mailto:bodonicola@gmail.com
mailto:boiocchi2002@libero.it
mailto:s.boiocchi@studiotau.net
mailto:tecnico.aler@rccr.cremona.it
mailto:giorgio.bolsi@libero.it
mailto:bombel@libero.it
mailto:ing.bombelli@alice.it
mailto:bonali.filippo@gmail.com
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133 BONARDI GIANVITTORIO MILANO 821 26032 OSTIANO  

 VIMODRONE 21/12/1983 11/02/1993 Via Xxv Aprile 4  
 16/06/1956 

BNRGVT56H16M053D 

meccanica a b c 0372 840278  

134 BONETTI ALBERTO MILANO 815 26013 CREMA  

 CREMA 06/02/1991 10/09/1992 Via Izano 60  
 24/12/1964 

BNTLRT64T24D142R 

civile a b c 0373 256442  

     alberto.bonetti@ao.lodi.it 

135 BONETTI CRISTIANO MILANO 1089 26029 SONCINO  

 SONCINO 21/07/1999 28/02/2000 Via Ponte Nuovo 36  
 05/07/1970 

BNTCST70L05I827K 

elettronica a b c 0374 83129  

     cristiano.bonetti@gmail.com 

136 BONFANTI MAURO BRESCIA 942 46041 ASOLA  

 CREMONA 28/03/1996 30/07/1996 Via Adige 96  
 08/02/1969 

BNFMRA69B08D150U 

meccanica a b   

137 BONINI ANNALISA BOLOGNA 1605 26100 CREMONA  

 BOLOGNA 20/03/1996 07/05/2014 Piazza Castello 5  
 09/09/1971 

BNNNLS71P49A944S 

Ambiente e terr. a b c   

     annalisa.bonini@inwind.it 

138 BONIZZI ANTONELLA MILANO 1458 26010 OFFANENGO  

 CREMA 23/07/1998 09/10/2008 Via Maddalena di Canossa 46  
 07/12/1973 

BNZNNL73T47D142R 

nucleare a  b c 335 6554053  

139 BONVICINI MONICA PARMA 1310 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/07/2003 02/02/2005 Via Buoso Da dovara 55  
 15/06/1965 

BNVMNC65H55D150R 

elettronica a b c 0372 454553  
0372 454553 

     mbonvicini@libero.it 

140 BONVINI SILVIA MILANO 1370 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 23/07/2004 22/03/2006 Via XXIV Maggio 88/B  
 03/01/1978 

BNVSLV78A43D150I 

civile a b c 338 9759957  

     silvia.bonvini@tiscali.it 

141 BORELLI ROBERTO PISA 1151 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 19/10/2000 04/06/2001 Via Cimitero 16  
 27/09/1971 

BRLRRT71P27D150K 

chimica b 0372 427255  

142 BORGHESI FRANCESCO MILANO 962 26040 SCANDOLARA RAVARA 26040 SCANDOLARA RAVARA 

 SCANDOLARA RAVARA 20/10/1995 14/02/1997 Cascina Mulino 3 PIAZZA ITALIA 8 

 23/07/1960 meccanica a b 0375 95185 0375 95124 

 BRGFNC60L23I497A    0375 95124 

     francesco.borghesi@gmail.com 

143 BORGHI MARIO TORINO 161 26100 CREMONA  

 MODENA 21/11/1950 03/04/1951 Via Navigatori 4  
 30/11/1925 

BRGMRA25S30F257G 

civile a 0372 34978  

144 BORLENGHI SILVIO PAVIA 634 26013 CREMA  

 PIACENZA 06/12/1983 18/07/1984 Via E. Martini 8  
 26/09/1958 

BRLSLV58P26G535K 

civile a b c 0373 85353  

 

mailto:alberto.bonetti@ao.lodi.it
mailto:cristiano.bonetti@gmail.com
mailto:annalisa.bonini@inwind.it
mailto:mbonvicini@libero.it
mailto:silvia.bonvini@tiscali.it
mailto:francesco.borghesi@gmail.com
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145 BORNAGHI CESARE MILANO 1424 26013 CREMA  

 CREMA 16/04/2007 15/01/2008 Via Xx Settembre 99  
 14/04/1983 

BRNCSR83D14D142P 

scienze e tecnologie 

dell'informazione 

c 0373 83996  

     bornaghi.cesare@gmail.com 

146 BORNAGHI LIVIO MILANO 668 26013 CREMA  

 TREVIGLIO 03/05/1974 05/02/1986 Via Xx Settembre 99  
 12/02/1949 elettrotecnica a b c 0373 83996  
 BRNLVI49B12L400H    0373 83996 

     lbornaghist@libero.it 

147 BORSELLA NICOLA PAVIA 1011 26100 CREMONA  

 CREMONA 14/03/1997 23/03/1998 Via Tolmino 2  
 01/01/1972 civile a b c 0372 30337  
 BRSNCL72A01D150J     

148 BOSCATTO GIORGIO PADOVA 1335 26013 CREMA  

 RHO 20/05/2003 18/05/2005 Via Cogrossi 12  
 08/05/1975 informatica b c 0373 250292  
 BSCGRG75E08H264Q     
     giorgio.boscatto@gmail.com 

149 BOSIO MARCO ANGELO MILANO 912 26010 SERGNANO  

 CREMA 16/06/1993 26/01/1996 Via Eugenio Conti, 21  
 11/03/1967 civile a b c 0373 41247  
 BSOMCN67C11D142V     
     conti21@tiscalinet.it 

150 BOSISIO EMILIANO PADOVA 570 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/02/1981 17/06/1981 Viale T.trieste 106  
 12/06/1954 meccanica a b c 0372 414206  
 BSSMLN54H12D150E     

151 BOSONI MARCO TORINO 919 26010 CAMPAGNOLA CREMASCA  

 LINAROLO 31/01/1969 26/01/1996 Via Giovanni Marcora, 32  
 01/01/1945 chimica a b 0373 74067  
 BSNMRC45A01E600R     

152 BOTTINI PIER GIUSEPPE MILANO 722 26040 SCANDOLARA RAVARA  

 CREMONA 01/04/1982 24/01/1989 Via G.marconi 40  
 20/05/1957 meccanica a b 0375 91842  
 BTTPGS57E20D150S     

153 BOTTURA MAURIZIO BOLOGNA 1360 26034 PIADENA  

 MAGNACAVALLO 29/03/1978 08/02/2006 Via Verdi 11  
 20/10/1953 meccanica a b 0375 380313  
 BTTMRZ53R20E818S    0375 380313 

     maurizio.bottura@alice.it 

154 BOZZETTI ADAMO PARMA 1296 26040 GUSSOLA  

 CREMONA 16/02/1999 20/12/2004 Via Dossi Superiori, 2  
 30/11/1972 elettronica c 349 0883737  
 BZZDMA72S30D150J     
     adamo.bozzetti@tin.it 

155 BOZZONI FRANCESCA MILANO 1508 26010 POZZAGLIO ED UNITI  

 MANERBIO 17/12/2008 24/03/2010 Via Guarneri 3  
 06/06/1984 Ambiente e terr. a 0372 55052  
 BZZFNC84H46E884S    0372 55052 

     francesca.bozzoni@hotmail.it 

156 BRAMBILLA ANDREA MILANO 1332 26100 CREMONA  

 CREMONA 12/10/2004 04/05/2005 Via Sammachini 22  
 26/10/1979 aerospaziale a b c   
 BRMNDR79R26D150C     
 

mailto:andrea.brambilla@e-cremona.it
mailto:bornaghi.cesare@gmail.com
mailto:lbornaghist@libero.it
mailto:giorgio.boscatto@gmail.com
mailto:conti21@tiscalinet.it
mailto:maurizio.bottura@alice.it
mailto:adamo.bozzetti@tin.it
mailto:francesca.bozzoni@hotmail.it
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157 BRAMBILLA CLAUDIO BOLOGNA 353 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 18/03/1970 03/06/1970 Via Massarotti, 16 VIA MASSAROTTI, 12 

 06/10/1943 civile a 0372 37411 0372 35743 

 BRMCLD43R06D150K    0372 537780 

     claudiobrambilla@libero.it 

158 BRAMBILLA VALERIA PARMA 1357 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 20/07/2005 25/01/2006 Via Massarotti 16 Via Massarotti 12 

 15/07/1978 civile a 0372 37411  
 BGNGNN56C10D150W     
     valeriabrambilla@libero.it 

159 BRANCHI ANDREA PARMA 1259 26030 CASTELDIDONE  

 SESTO SAN GIOVANNI 29/04/2003 19/01/2004 Via Xxv Aprile 3  
 28/03/1978 gestionale a b   
 BRNNDR78C28I690C     
     branchi.andrea@libero.it 

160 BRANCHI MADDALENA MILANO 984 26010 MONTODINE  

 CREMA 20/12/1996 08/09/1997 Via Mons. Guercilena 18  
 09/01/1971 elettronica a b c 0373 242184  
 BRNMDL71A49D142T     
     mbranchi@hotmail.com 

161 BRAZZOLI GIUSEPPE MILANO 1232 26013 CREMA  

 OFFANENGO 21/12/1992 31/03/2003 Via Diaz 12/a  
 23/12/1960 meccanica a b c 0373 244579  
 BRZGPP60T23G004O    0373 244579 

     ing.giuseppebrazzoli@alice.it 

162 BRAZZOLI ROBERTO MILANO 745 26013 CREMA 26013 CREMA 

 OFFANENGO 21/12/1988 30/08/1989 Via Civerchi 29 VIA CIVERCHI 29/A 

 05/09/1963 civile a  b c 0373 257505 0373 257505 

 BRZRRT63P05G004E    0373 257505 

     ing.brazzoli@libero.it 

163 BRESCIANI ALVISE STEFANO BOLOGNA 593 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/07/1977 21/06/1982 Via Cadore 37 VIA TRIBUNALI 8 

 13/11/1951 meccanica a b c 0372 21140 0372 22442 

 BRSLSS51S13D150J    0372 537500 

     bjengineering@virgilio.it 

164 BRESSANELLI PIERANDREA MILANO 1552 26014 ROMANENGO  

 CREMA 07/06/1999 01/02/2012 Via R. Gorla 45  
 15/05/1973 

BRSPND73E15D142S 

delle 
telecomunicazioni 

c   

     p.bressanelli@sirti.it 

165 BREVI FEDERICA BRESCIA 1592 26029 SONCINO  

 BRESCIA 21/05/2012 08/01/2014 Via Togliatti 28  
 25/09/1985 edile/architettura a   
 BRVFRC85P65B157H     
     federica.brevi@libero.it 

166 BRIANZI ROBERTO PARMA 1147 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/04/2000 21/05/2001 Piazza Roma 31  
 17/07/1973 civile a b c   
 BRNRRT73L17D150C     
     robertobrianzi@inwind.it 

167 BRIGATI SALVATORE MILANO 1337 26100 CREMONA  

 PIACENZA 22/06/2004 01/06/2005 Via Serafina 17  
 07/07/1978 chimica a b   
 BRGSVT78L07G535E     
     salvadona@aliceposta.it 

168 BROCCHIERI GIOVANNI MILANO 531 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 DEROVERE 22/12/1978 26/03/1980 Villaggio Postumia 12  
 14/08/1952 meccanica a b c 0372 64217  
 BRCGNN52M14D278I    0372 64217 

 

mailto:brocchieri@libero.it
mailto:claudiobrambilla@libero.it
mailto:valeriabrambilla@libero.it
mailto:branchi.andrea@libero.it
mailto:mbranchi@hotmail.com
mailto:ing.giuseppebrazzoli@alice.it
mailto:ing.brazzoli@libero.it
mailto:bjengineering@virgilio.it
mailto:p.bressanelli@sirti.it
mailto:federica.brevi@libero.it
mailto:robertobrianzi@inwind.it
mailto:salvadona@aliceposta.it
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169 BROCCHIERI SOFIA PAVIA 1579 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 CREMONA 28/02/2012 10/04/2013 Villaggio Postumia 12  
 17/10/1987 

BRCSFO87R57D150C 

edile/architettura a   

     sofia.brocchieri@gmail.com 

170 BRUNERI ERMES IVAN MILANO 766 26015 SORESINA  

 SORESINA 29/10/1987 18/07/1990 Via Arrigoni 10  
 03/07/1958 

BRNRSV58L03I849P 

meccanica a b c 0374 43701  

171 BRUNI GIANFRANCO PAVIA 1292 26010 DOVERA  

 LODI 21/07/2003 11/10/2004 Via Oldrini 8  
 28/02/1972 

BRNGFR72B28E648Z 

edile/architettura a 0373 94080  

172 BRUSCHI LAILA LORETA PAVIA 1248 26038 TORRE DE' PICENARDI 27100 PAVIA 

 MANTOVA 28/03/2003 23/07/2003 Via Gramsci 13 VIA NENNI 214 

 17/11/1971 edile a b c 0375 945939 393 9914798 

 BRSLLR71S57E897G    0382 0130884 

     lailab@iol.it 

173 BUSNELLI MASSIMILIANO MILANO 1476 26012 CASTELLEONE 26015 SORESINA 

 SORESINA 24/04/2008 12/03/2009 Via Fratelli Gioia 6/b Via Genala, 26 

 11/09/1980 civile a  b c  0374 344086 

 BSNMSM80P11I849T    0374 346189 

     busnelli@bmtassociati.it 

174 CACCIAMALLI FRANCESCO PISA 1571 26019 VAILATE  

 TREVIGLIO 31/03/2011 16/01/2013 Via Papa Giovanni XXIII 6  
 03/06/1984 

CCCFNC84H03L400D 

dei sistemi edilizi a   

     cacciamalli@libero.it 

175 CACOPARDO GIORGIO CATANIA 689 26013 CREMA  

 CREMA 06/11/1985 22/01/1987 Via Dogali 21  
 28/10/1958 elettrotecnica a b c 0373 84087 0374 3551 

 CCPGRG58R28D142O    0374 355300 

     gcacopar@marsilli.com 

176 CACOPARDO MASSIMO MILANO 731 26013 CREMA  

 CREMA 21/12/1987 09/05/1989 Via Iv Novembre 31  
 05/02/1962 

CCPMSM62B05D142K 

civile a c 0373 86439 0373 250501 

     massimo@mcdue.biz 

177 CALONGHI ANDREA MILANO 1437 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 21/12/2006 12/03/2008 Via Cappi 18  
 20/07/1981 

CLNNDR81L20D150F 

aeronautica b 0372 429242  

     andrea.calonghi@tin.it 

178 CALVI FRANCESCO MILANO 906 26100 CREMONA  

 GADESCO PIEVE DELMONA 07/11/1977 04/09/1995 Via S.maria In betlem 26  
 10/11/1952 

CLVFNC52S10D841E 

elettronica c 0372 34751  

     calvifrancesco@alice.it 

179 CALVI OSVALDO BOLOGNA 535 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 PIEVE SAN GIACOMO 22/07/1976 04/06/1980 Via Roma 26  
 25/09/1949 

CLVSLD49P25G651J 

meccanica a b c 0372 31935  

     ocalv@tin.it 

180 CAMINATI ANDREA MILANO 1503 26100 CREMONA  

 PIACENZA 15/04/1999 10/02/2010 Via Invalidi Del lavoro 27  
 02/06/1972 

CMNNDR72H02G535U 

chimica a b   

 

mailto:andrea.caminati@evonik.com
mailto:sofia.brocchieri@gmail.com
mailto:lailab@iol.it
mailto:busnelli@bmtassociati.it
mailto:cacciamalli@libero.it
mailto:gcacopar@marsilli.com
mailto:massimo@mcdue.biz
mailto:andrea.calonghi@tin.it
mailto:calvifrancesco@alice.it
mailto:ocalv@tin.it
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181 CAMPAGNA PIERANGELO TORINO 1052 26013 CREMA  

 AVIGLIANA 31/10/1975 22/03/1999 Via Della Pierina 9/11  
 01/08/1951 

CMPPNG51M01A518W 

chimica a b 0373 897234  

182 CAMPAGNOLI DAVIDE PAVIA 1350 26012 CASTELLEONE  

 PAVIA 24/03/2000 30/11/2005 Via Ferravilla 14  
 16/07/1971 

CMPDVD71L16G388K 

civile a 0374 57928  

     davideun@iol.it 

183 CAMPANELLI ELISA PARMA 1355 26030 MALAGNINO  

 CREMONA 15/07/2004 11/01/2006 Località S. Lucia lama  
 26/11/1979 

CMPLSE79S66D150L 

Ambiente e terr. a b 0372 58041  

     ecampanelli@libero.it 

184 CAMPANINI STEFANO EMILIO MILANO 1382 26013 CREMA  

 ROMANO DI LOMBARDIA 21/12/2000 17/05/2006 Via T. Ronna 2/a  
 02/04/1972 

CMPSFN72D02H509G 

informatica a b c   

     stefano.campanini@gmail.com 

185 CAMPELLI PAOLO BOLOGNA 675 26100 CREMONA  

 FIORENZUOLA D'ARDA 25/03/1981 09/04/1986 Via D. Vittorio 4  
 10/05/1956 

CMPPLA56E10D611K 

chimica a b c 0372 59648  

186 CAMPONERO GIUSEPPE GENOVA 707 26025 PANDINO  

 MILANO 09/04/1979 03/03/1988 Via C.di V.veneto 9  
 09/03/1953 

CMPGPP53C09F205F 

navale b c 0373 920273 02 52033935 

     giuseppe.camponero@katamail.com 

187 CANGIALOSI FRANCESCO PALERMO 1113 26025 PANDINO  

 LERCARA FRIDDI 17/07/1968 26/07/2000 Via Rinetta 10  
 12/09/1941 

CNGFNC41P12E541W 

elettrotecnica a b c 0373 970652  

     francesco_cangialosi@tin.it 

188 CANTARELLI GIANFRANCO BOLOGNA 417 26100 CREMONA  

 CREMONA 17/02/1972 30/10/1974 Via Manini 14  
 21/07/1946 

CNTGFR46L21D150U 

meccanica a b c 0372 32307  

189 CANTONI CINZIA PARMA 1212 26033 PESCAROLO ED UNITI  

 CREMONA 23/04/2002 13/01/2003 Via Dante 37  
 13/10/1974 

CNTCNZ74R53D150Z 

civile a b c 0372 835242  

     cantoni_cinzia@libero.it 

190 CANTONI DEBORA MILANO 1143 20029 TURBIGO 26010 CAPERGNANICA 

 CREMA 17/10/2000 07/05/2001 Via Coni Zugna 11 VIA MARAZZI 4 

 31/07/1973 

CNTDBR73L71D142R 

edile a b c 0373 76165  

     debora.cantoni@libero.it 

191 CAPELLI GIANPIETRO MILANO 626 26022 CASTELVERDE  

 CASALBUTTANO ED UNITI 20/12/1982 15/02/1984 Via Europa 9  
 03/03/1955 

CPLGPT55C03B869Z 

meccanica Non dichiarati 0372 450087  

192 CAPORALI ALBERTO MILANO 1008 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/10/1989 23/03/1998 Via A.manzoni 7  
 27/05/1964 elettronica a b c 0372 35395  
 

mailto:davideun@iol.it
mailto:ecampanelli@libero.it
mailto:stefano.campanini@gmail.com
mailto:giuseppe.camponero@katamail.com
mailto:francesco_cangialosi@tin.it
mailto:cantoni_cinzia@libero.it
mailto:debora.cantoni@libero.it
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193 CAPORALI FABIO MILANO 713 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/12/1986 08/06/1988 Via Verdello 27 VIA VERDELLO 27 

 25/02/1958 

CPRFBA58B25D150A 

meccanica a b c 0372 803359 0372 803359 

     f.caporali@fastpiu.it 

194 CAPORALI GABRIELE MILANO 824 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/02/1992 11/02/1993 Via Dante 228  
 28/09/1965 

CPRGRL65P28D150C 

meccanica a b c   

195 CAPPELLI MICHELE PARMA 1590 26030 TORNATA  

 CREMONA 12/12/2012 23/10/2013 Via Calvatone 1  
 18/09/1985 

CPPMHL85P18D150P 

Ambiente e terr. a   
0375 977028 

     michelecappelli85@gmail.com 

196 CAPRA ALESSANDRO MILANO 1463 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/12/2007 15/01/2009 Via Volturno 62  
 23/04/1980 

CPRLSN80D23D150E 

meccanica a  b 0372 28952  
0372 28952 

     ale23capra@hotmail.it 

197 CAPRA CESARE MILANO 388 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/12/1971 11/01/1973 Via Volturno 62  
 24/08/1946 

CPRCSR46M24D150I 

civile a b 0372 28952  
0372 28952 

     cesarecapra@libero.it 

198 CARAGNINI MARCO MILANO 1420 26010 RICENGO  

 CREMA 07/04/2006 31/10/2007 Via Dei Benedettini 2  
 29/10/1980 

CRGMRC80R29D142R 

gestionale a b c 0373 267744  
0373 267744 

     m.caragnini@tiscali.it 

199 CARAMATI EMANUELE PAVIA 543 26015 SORESINA  

 SORESINA 06/03/1980 27/08/1980 Via Milano 3  
 27/09/1954 

CRMMNL54P27I849S 

civile a b c 0374 40585  

200 CARANDO DAVIDE TORINO 921 26028 SESTO ED UNITI  

 TORINO 22/07/1991 16/02/1996 Via Arno, 35  
 12/01/1965 

CRNDVD65A12L219T 

elettrotecnica a b c 0372 710993  

     davide.carando@libero.it 

201 CARAVAGGI FRANCO MILANO 944 26010 OFFANENGO  

 CREMA 07/04/1993 05/09/1996 Via Don Bellino Capetti  
 08/06/1961 

CRVFNC61H08D142T 

aeronautica a b c 0373 244370  

202 CARBONI ROBERTO MILANO 1234 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 SORESINA 14/06/2002 31/03/2003 Via XI Febbraio 13/b VIA CREMA 35 

 20/04/1975 Ambiente e terr. a b c 0374 344933 0374 344933 

 CRBRRT75D20I849U    0374 344933 

     info@ingegneriacarboni.it 

203 CARELLI GIANPAOLO MILANO 1026 26013 CREMA 26013 CREMA 

 BAGNOLO CREMASCO 26/07/1996 20/07/1998 Via Sabotino 17 VIA RAMPAZZINI 12/B 

 10/03/1963 aeronautica a b c 0373 84749 0373 80079 

 CRLGPL63C10A570O    0373 254875 

     info@carelli.net 

204 CARERA MILO FRANCESCO MILANO 705 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 MILANO 21/12/1984 09/12/1987 Via Carpaccio, 2  
 01/01/1958 civile a b 0363 77068  
 

mailto:f.caporali@fastpiu.it
mailto:michelecappelli85@gmail.com
mailto:ale23capra@hotmail.it
mailto:cesarecapra@libero.it
mailto:m.caragnini@tiscali.it
mailto:davide.carando@libero.it
mailto:info@ingegneriacarboni.it
mailto:info@carelli.net
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205 CARNEVALI ALBERTO MILANO 1214 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/10/1995 13/01/2003 Via Montegrappa 2  
 03/02/1971 gestionale a b c 0372 31650  
 CRNLRT71B03D150K     
     acarnevali01@ciaoweb.it 

206 CARNEVALI ANDREA PARMA 1179 26100 CREMONA  

 GENOVA 25/10/2001 04/02/2002 Via Casella 12  
 10/06/1976 civile a b c 0372 451370  
 CRNNDR76H10D969Q     
     andrea.carnevali@alice.it 

207 CARNEVALI GIOVANNA PAVIA 930 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/06/1995 12/04/1996 Via Buoso Da dovara 50  
 31/07/1970 civile a b   
 CRNGNN70L71D150O     

208 CAROTTI GIOVANNI MILANO 392 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 28/07/1970 28/03/1973 Corso Xx Settembre 57 VIA DANTE 121 

 27/08/1944 elettrotecnica a b c 0372 35511 0372 22092 

 CRTGNN44M27D150E    0372 461728 

     info@assicarotti.it 

209 CARRERA LUCIO MILANO 547 26010 OFFANENGO  

 OFFANENGO 21/12/1979 27/08/1980 Via G. Galilei 5  
 02/09/1953 civile a b c 0373 780696 030 2978447 

 CRRLCU53P02G004C     
     lcarrera@comune.brescia.it 

210 CARRETTINI ALESSIA MILANO 1419 26100 CREMONA  

 MILANO 17/07/2004 10/10/2007 Via Rialto 20/d  
 20/12/1980 

CRRLSS80T60F205E 

delle 
telecomunicazioni 

c   

     a.carrettini@acusticaparati.it 

211 CASADEI EMANUELE MARIO BOLOGNA 641 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CESENA 24/03/1982 30/01/1985 Via B. Da Dovara 81 VIA B. DA DOVARA 81 

 25/03/1955 nucleare a b c 0372 431743 0372 431743 

 CSDMLM55C25C573V    0372 800551 

     ing.emanuelecasadei@tiscalinet.it 

212 CASAREALE VINCENZO MILANO 1439 26010 PIANENGO  

 ALTAMURA 26/07/2007 26/03/2008 Via Costituzione 10  
 21/09/1980 civile a b c 0373 74380  
 CSRVCN80P21A225K     
     v.casareale@gmail.com 

213 CASARINI MATTEO PARMA 1470 26030 MALAGNINO  

 CREMONA 14/03/2008 26/02/2009 Via N. Paganini 11  
 20/03/1983 civile a   
 CSRMTT83C20D150L     
     matteocasarini@libero.it 

214 CASAROTTI MICHELE ANGELO MILANO 590 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 15/06/1981 26/05/1982 Via Enrico Toti 24 VIA CADORE 11/A 

 09/05/1955 meccanica a b 0372 36965 0372 28342 

 CSRMHL55E09D150Y    0372 464644 

     michele.casarotti@fastpiu.it 

215 CASELLA RENZO GENOVA 395 26100 CREMONA  

 PAVIA 21/11/1969 13/06/1973 Via Dell'angelo 4  
 13/02/1938 elettronica a b 0372 411075  
 CSLRNZ38B13G388W     

216 CASELLA STEFANO PAVIA 1108 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/03/1999 17/05/2000 Via Del Maggengo, 3  
 19/04/1974 Ambiente e terr. a b c 0372 23143  
 CSLSFN74D19D150A     
 

mailto:sellas@libero.it
mailto:acarnevali01@ciaoweb.it
mailto:andrea.carnevali@alice.it
mailto:info@assicarotti.it
mailto:lcarrera@comune.brescia.it
mailto:a.carrettini@acusticaparati.it
mailto:ing.emanuelecasadei@tiscalinet.it
mailto:v.casareale@gmail.com
mailto:matteocasarini@libero.it
mailto:michele.casarotti@fastpiu.it
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217 CASO ALDO MILANO 565 26013 CREMA  

 NOCERA INFERIORE 24/07/1979 08/04/1981 Via Albergoni 3  
 06/01/1955 

CSALDA55A06F912E 

meccanica a b 0373 84997  

218 CASTELLAZZI MARCO MILANO 1436 26020 MADIGNANO  

 CREMA 22/10/1999 27/02/2008 Via Puccini 20/a  
 13/08/1973 

CSTMRC73M13D142N 

gestionale a b c 348 9001530  
0373 650371 

     marco@qsmsrl.it 

219 CASTRO SALVATORE CATANIA 1504 26010 VAIANO CREMASCO  

 CATANIA 25/07/1997 10/02/2010 Via Dante 1  
 10/02/1969 

CSTSVT69B10C351U 

elettronica a  b c 0373 277163  

     salvocastro@tiscali.it 

220 CASULA ROBERTO CAGLIARI 910 26016 SPINO D'ADDA  

 CAGLIARI 10/04/1988 10/10/1995 Via Pomella 1  
 22/05/1962 

CSLRRT62E22B354W 

mineraria b 0373 965816  

221 CATTANEO PAOLO MILANO 1187 26015 SORESINA  

 CREMONA 25/07/2000 25/02/2002 Via Ponzini 23  
 05/06/1974 

CTTPLA74H05D150N 

edile a b c 0374 343442  

     cattaneopaolo@libero.it 

222 CAUZZI LUCA MILANO 796 26100 CREMONA  

 CREMONA 27/10/1988 28/01/1992 Via Lucchini 105  
 16/07/1963 

CZZLCU63L16D150G 

meccanica a b c   
0372 452859 

     luca_cauzzi@libero.it 

223 CAVALCA PIER ANGELO PADOVA 487 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 11/11/1977 01/03/1978 P.zza Garibaldi 39  
 03/01/1949 

CVLPNG49A03B898P 

meccanica a b 0375 41231  

     pacavalca@libero.it 

224 CAVALLI GIAMBATTISTA MILANO 750 26013 CREMA  

 CREMA 20/02/1989 16/11/1989 Via Canobio 6  
 08/04/1962 

CVLGBT62D08D142G 

chimica b 0373 82336  

     giambattista.cavalli@it.coimgroup.com 

225 CAVALLI MAURIZIO MILANO 574 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/12/1980 02/09/1981 Via S.omobono 4  
 07/08/1955 

CVLMRZ55M07D150H 

aeronautica b c 0372 414114  

     maurizio.cavalli@tin.it 

226 CAVIGLIA ROBERTO BOLOGNA 557 26100 CREMONA  

 CREMONA 16/07/1980 25/02/1981 C.so Campi 66  
 16/11/1948 

CVGRRT48S16D150J 

civile a b 0372 411742  

227 CAZZATO ROCCO PADOVA 1574 26100 CREMONA  

 TRICASE 09/10/2007 27/02/2013 Via Dante Ruffini 22  
 09/09/1977 

CZZRCC77P09L419L 

informatica a b c   

     rocco.cazzato@gmail.com 

228 CAZZULANI GIOVANNI MILANO 793 26025 PANDINO 20156 MILANO 

 PANDINO 03/03/1961 19/11/1991 Viale Europa 6 VIA SAPRI 39 

 28/07/1935 

CZZGNN35L28G306B 

industriale a b c 0373 90439 02 33402413 

 

mailto:giovanni.cazzulani@infinito.it
mailto:marco@qsmsrl.it
mailto:salvocastro@tiscali.it
mailto:cattaneopaolo@libero.it
mailto:luca_cauzzi@libero.it
mailto:pacavalca@libero.it
mailto:giambattista.cavalli@it.coimgroup.com
mailto:maurizio.cavalli@tin.it
mailto:rocco.cazzato@gmail.com
mailto:rocco.cazzato@gmail.com
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229 CECCHI PAOLO MILANO 832 26100 CREMONA  

 BRESCIA 15/04/1992 22/04/1993 Piazza Roma 20  
 22/01/1965 

CCCPLA65A22B157E 

elettronica a b c 0372 27772 0372 454054 

     info@siprev.com 

230 CECCHINELLI ITALO MILANO 622 26019 VAILATE  

 VAILATE 03/02/1982 21/12/1983 Via Stradivari 3  
 06/06/1954 

CCCTLI54H06L539K 

meccanica a b c 0363 848564  

231 CELLA LUCA PAVIA 1586 26010 DOVERA  

 LODI 20/04/2011 31/07/2013 Via S. Maria Assunta 12  
 07/10/1983 

CLLLCU83R07E648P 

civile a 0373 94762  

     luca.cella1983@libero.it 

232 CERIOLI ANTONIO MILANO 607 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 01/04/1982 04/05/1983 Via Miradori 11 VIALE TRENTO TRIESTE 106 

 14/07/1957 civile a b 0372 435435 0372 27540 

 CRLNTN57L14D150F    0372 37271 

     studio@studiotecnicocerioli.it 

233 CERIOLI MARIO MILANO 715 26013 CREMA  

 CREMA 13/04/1988 12/07/1988 Largo Della Pace 2  
 11/03/1958 

CRLMRA58C11D142H 

meccanica a b c 0373 658965  
0373 658982 

234 CERNIGLIARO SALVATORE NAPOLI 1155 26013 CREMA  

 PALERMO 27/03/1997 16/07/2001 Via Piave 3/b  
 27/11/1969 

CRNSVT69S27G273N 

civile a b   

     salvatore.cernigliaro@poste.it 

235 CERVI ACHILLE MILANO 852 26100 CREMONA  

 CASTELLEONE 19/07/1985 11/01/1994 Via Robolotti 14/a  
 26/06/1960 

CRVCLL60H26C153I 

meccanica a b c 0372 24068  

     achl.clv@alice.it 

236 CERVI LUIGI ANTONIO MILANO 1616 26010 CAPRALBA  

 OLMENETA 21/12/1988 26/11/2014 Via Roggia Rino 35  
 07/08/1963 

CRVLNT63M07G047H 

elettronica a b c   

     gigicrv@gmail.com 

237 CHIACCHELLA PIERDECIO ROMA 998 06121 PERUGIA  

 PERUGIA 19/07/1979 09/02/1998 Strada Olmo Valle 4/D  
 10/01/1953 

CHCPDC53A10G478X 

civile Non dichiarati 348 3333281  

238 CHIARVETTO ALBERTO PAVIA 855 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 27/06/1991 16/02/1994 Via Orti Romani 10 VIA DANTE 115 

 23/03/1963 

CHRLRT63C23D150V 

elettronica b c 0372 460108 0372 462476 

     alcpluto@tin.it 

239 CHIEREGATO PIERO PAVIA 1197 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/03/2001 10/06/2002 Via Angusta 1  
 28/10/1975 

CHRPRI75R28D150H 

civile a b c 0372 1930159  

     piero.chieregato@fastwebnet.it 

240 CHIESA MARCO MILANO 1591 26040 GUSSOLA  

 CREMONA 26/07/2012 06/11/2013 Via Roma 67  
 16/05/1988 

CHSMRC88E16D150D 

gestionale c   

 

mailto:marco.chiesa.88@gmail.com
mailto:info@siprev.com
mailto:luca.cella1983@libero.it
mailto:studio@studiotecnicocerioli.it
mailto:salvatore.cernigliaro@poste.it
mailto:achl.clv@alice.it
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mailto:alcpluto@tin.it
mailto:piero.chieregato@fastwebnet.it
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241 CHIODELLI CESARE PARMA 1055 26040 GUSSOLA 26040 GUSSOLA 

 GUSSOLA 14/07/1994 12/04/1999 Via Mentana, 21/3 VIA MENTANA, 23 

 15/01/1967 

CHDCSR67A15E272E 

elettronica b c 0375 260764  

     c.chiodelli@fabbricadigitale.it 

242 CHIRICO ANTONINO CALABRIA 1533 26013 CREMA  

 REGGIO DI CALABRIA 23/05/1996 09/02/2011 Via C. Urbino 6/b  
 24/12/1969 

CHRNNN69T24H224I 

civile a  b c 0373 256568  

243 CHIROLI ELIO MILANO 687 26015 SORESINA  

 SORESINA 28/10/1985 17/09/1986 Via Montegrappa 5/b  
 29/07/1957 

CHRLEI57L29I849R 

meccanica a b c 0374 342548  
0374 341414 

     info@echiroli.it 

244 CHIUSSI FRANCESCA PARMA 1115 26043 PERSICO DOSIMO  

 CREMONA 15/12/1999 26/07/2000 Via Ostiano 29  
 27/06/1970 

CHSFNC70H67D150N 

civile a b c 339 5628031  

245 CIMINI GIUSEPPE MILANO 788 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/06/1990 22/05/1991 Via Milano 56  
 29/05/1963 civile a b c 0372 491106 0372 446030 

 CMNGPP63E29D150Q    0372 447021 

     giuseppe_cimini@fastwebnet.it 

246 CINQUETTI MARTINA PAVIA 1606 26045 MOTTA BALUFFI  

 CREMONA 27/04/2011 07/05/2014 Via Dioli 8  
 12/03/1986 

CNQMTN86C52D150I 

edile/architettura a   

     cinquettimartina@gmail.com 

247 CIPOLLA GIOVANNI BOLOGNA 1284 26100 CREMONA  

 CHIETI 07/12/1994 17/05/2004 Via Dante 45  
 05/04/1968 

CPLGNN68D05C632B 

meccanica a b c   

248 CLERICI NICOLA MILANO 1010 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/04/1997 23/03/1998 Via Ca' Dell'organo, 12  
 16/08/1970 

CLRNCL70M16D150J 

civile a b 0372 455048  

     clerici.nicola@alice.it 

249 CODINI ALESSANDRO BRESCIA 1266 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/07/2003 16/02/2004 Via Milazzo 20  
 28/11/1977 

CDNLSN77S28D150A 

meccanica a b c 0372 463074  

     alecodo@fastpiu.it 

250 COLINI LAURA MILANO 1280 26010 DOVERA  

 LODI 16/04/2003 19/04/2004 Via XIV Maggio 55  
 12/02/1975 

CLNLRA75B52E648Z 

Ambiente e terr. a b c   

     lauracolini@yahoo.it 

251 COLLETTO GIORGIO TORINO 681 26013 CREMA  

 TORINO 30/03/1960 21/05/1986 Via Quartierone 22  
 04/10/1936 

CLLGRG36R04L219E 

chimica a b 0373 256359  

     g.colletto@piscinecastiglione.it 

252 COLOMBI GIUSEPPE MILANO 685 26029 SONCINO 26029 SONCINO 

 SONCINO 30/01/1986 17/09/1986 Via Nazioni Unite 1 VIA QUINZANI 25 

 21/08/1957 elettrotecnica a b c 0374 85282 0374 83067 

 CLMGPP57M21I827O    0374 83067 

 

mailto:ingegneriacolombi@tiscali.it
mailto:c.chiodelli@fabbricadigitale.it
mailto:info@echiroli.it
mailto:giuseppe_cimini@fastwebnet.it
mailto:cinquettimartina@gmail.com
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253 COMINETTI LUIGI BRESCIA 1236 26029 SONCINO  

 ORZINUOVI 09/10/2002 31/03/2003 Via Melotta 74  
 29/04/1976 

CMNLGU76D29G149L 

elettronica a b c 0374 84325  

     gigi-co@libero.it 

254 COMINETTI ROBERTO MILANO 1478 26100 CREMONA  

 CREMONA 23/10/2008 12/03/2009 Via Postumia 19  
 31/12/1978 

CMNRRT78T31D150C 

aerospaziale a  b c 0372 38334  

     dott.zero@gmail.com 

255 COMPIANI WALTER BRESCIA 1308 26028 SESTO ED UNITI  

 CREMONA 08/10/2003 02/02/2005 Via Della Repubblica 2  
 02/07/1972 

CMPWTR72L02D150G 

meccanica a b c 0372 76825  

     walter.compiani@poste.it 

256 CONCESA FRANCESCO MILANO 1189 26029 SONCINO  

 CREMONA 06/06/2000 23/03/2002 Via Marconi 9  
 16/09/1971 

CNCFNC71P16D150S 

elettronica a b c 0374 85478  

257 CONCESA GIANMARIO MILANO 1190 26029 SONCINO  

 SONCINO 06/06/2000 23/03/2002 Via Marconi 9  
 24/02/1967 

CNCGMR67B24I827N 

elettronica a b c 0374 85478  

     gianmario_concesa@libero.it 

258 CONSOLANDI SERGIO MATTEO MILANO 913 26029 SONCINO 26029 SONCINO 

 SONCINO 21/10/1994 26/01/1996 VIA ALDA MERINI, 14 VIA ALDA MERINI, 14 

 02/10/1969 elettronica a b c  0374 83199 

 CNSSGM69R02I827C    0374 83199 

     ing.consolandi@alice.it 

259 CONTI CARLO BOLOGNA 748 26100 CREMONA  

 IMPERIA 20/07/1973 27/09/1989 Via Mantova 40  
 20/06/1947 

CNTCRL47H20E290E 

civile a b 0372 434217  

260 CONTI SERGIO BOLOGNA 497 26040 SAN MARTINO DEL LAGO 26100 CREMONA 

 SAN MARTINO DEL LAGO 23/06/1977 30/06/1978 Via Palazzo 5 VIA PONCHIELLI 5 

 03/09/1949 civile a 0375 95342 0372 22272 

 CNTSRG49P03I007O    0372 31847 

261 CONTINI ALBERTO MILANO 254 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 GUALTIERI 01/03/1958 09/03/1960 Via Serio 5 VIA SAN MARCO 5 

 29/06/1933 civile a b 0372 35432 0372 21142 

 CNTLRT33H29E232H    0372 21142 

262 CONTINI GIULIO PAVIA 813 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/07/1990 10/09/1992 Via Belfuso 3 VIA SAN MARCO 5 

 20/12/1964 civile a b 0372 458263 0372 21142 

 CNTGLI64T20D150R    0372 21142 

     ingg.contini@libero.it 

263 CONTINI GIUSEPPE MILANO 804 26013 CREMA  

 CREMA 10/04/1990 10/04/1992 Via Stazione 100  
 20/03/1963 

CNTGPP63C20D142Q 

meccanica a b 0373 81157  

     g.contini@sicurezzasl.it 

264 CORBANI DANTE LUIGI MILANO 886 26012 CASTELLEONE 26013 CREMA 

 SORESINA 23/02/1994 22/09/1994 Via Alberello 19/a VIA DE GASPERI 60 

 25/09/1962 civile a b c 0374 359712 0373 202619 

 CRBDTL62P25I849H    0373 202619 

 

mailto:d.corbani@taustudioassociato.it
mailto:gigi-co@libero.it
mailto:dott.zero@gmail.com
mailto:walter.compiani@poste.it
mailto:gianmario_concesa@libero.it
mailto:ing.consolandi@alice.it
mailto:ingg.contini@libero.it
mailto:g.contini@sicurezzasl.it


24/08/1974 

CSTSFN74M24D150K 

b 0375 96126 0521 825525 

0521 825507 

meccanica 
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265 CORBANI FRANCO MARIA MILANO 1260 26013 CREMA 26013 CREMA 

 SAN BASSANO 21/02/1990 02/02/2004 Via De Gasperi 54 VIA De GasperiI 60 

 08/12/1963 nucleare a b c 0373 204124 0373 202619 

 CRBFNC63T08H767R    0373 202619 

     f.corbani@studiotau.net 

266 CORBANI MAURO MILANO 1326 26010 AZZANELLO  

 SORESINA 19/12/2003 30/03/2005 Via Garibaldi 20  
 26/07/1978 civile a 0374 66916  
 CRBMRA78L26I849K     
     corbani.mauro@virgilio.it 

267 CORBARI GIANPIETRO MILANO 697 26100 CREMONA  

 PADERNO PONCHIELLI 07/04/1986 15/04/1987 Via Dante 14  
 15/11/1961 aeronautica a b c 0372 37929  
 CRBGPT61S15G222G     
     gcorbari@tiscali.it 

268 CORBARI NICHOLAS PARMA 1536 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE  

 CASALMAGGIORE 07/07/2010 07/04/2011 Via Bignoli 25  
 31/03/1985 civile a   
 CRBNHL85C31B898N     
     nicholas.corbari@gmail.com 

269 CORINI GIULIO MILANO 455 26012 CASTELLEONE  

 CREMONA 04/06/1975 02/02/1977 Via Roma 56  
 23/09/1950 civile a b c 0374 56478  
 CRNGLI50P23D150Q     

270 CORNELLI ALFREDO MILANO 1495 26012 CASTELLEONE  

 MILANO 28/12/1989 13/01/2010 Piazza Strafurini 7  
 01/08/1965 

CRNLRD65M01F205V 

tecnologie 
industriali 

a  b c 0374 350624  

     acornelli@katamail.com 

271 CORONEO RICCARDO MILANO 1116 26013 CREMA  

 MILANO 19/02/1998 26/07/2000 Via Cavour 9  
 19/12/1970 chimica a b 0373 81239  
 CRNRCR70T19F205B     

272 CORRADI FABIO BRESCIA 853 26100 CREMONA 26011 CASALBUTTANO ED UNITI 

 CREMONA 26/02/1993 18/01/1994 Via Bertesi 25 VIA MARCONI 48 

 08/02/1965 civile a b c 0372 412082 0374 362580 

 CRRFBA65B08D150F    0374 362580 

     studiofabiocorradi@gmail.com 

273 CORTELLAZZI EDOARDO PARMA 1295 26041 CASALMAGGIORE  

 SAN SECONDO PARMENSE 27/04/2004 21/11/2004 Via Centauro 1  
 22/04/1977 gestionale a b c 0375 40410  
 CRTDRD77D22I153E     
     edoardocortellazzi@libero.it 

274 CORTELLAZZI GIANFRANCO MILANO 415 26100 CREMONA  

 PALVARETO 27/07/1971 19/06/1974 Via Amati 10  
 01/06/1946 nucleare b c 0372 27012  
 CRTGFR46H01G301N     

275 CORTESI STEFANO MILANO 1270 26100 CREMONA  

 SORESINA 10/06/1988 01/03/2004 Via Tofane 15  
 13/09/1961 elettronica a b c 335 6454875  
 CRTSFN61P13I849D     
     stecorte@tin.it 

276 COSTA STEFANO PARMA 1125 26042 CINGIA DE' BOTTI  

 CREMONA 20/04/2000 15/01/2001 Via Giuseppina 182  
 

mailto:f.corbani@studiotau.net
mailto:corbani.mauro@virgilio.it
mailto:gcorbari@tiscali.it
mailto:nicholas.corbari@gmail.com
mailto:acornelli@katamail.com
mailto:studiofabiocorradi@gmail.com
mailto:edoardocortellazzi@libero.it
mailto:stecorte@tin.it
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277 COTI ZELATI GIOVANNI MILANO 673 26013 CREMA 26013 CREMA 

 MADIGNANO 29/03/1985 13/03/1986 Via Rossignoli 8/a VIA MAZZINI 1 

 16/02/1953 

CTZGNN53B16E793Z 

elettrotecnica a b c 0373 31051 0373 86070 

     giovanni.cotizelati@ing-studio.it 

278 CREMASCHINI FABRIZIO MILANO 493 26029 SONCINO  

 SONCINO 14/04/1976 10/05/1978 Via Delle Fontane 8  
 28/12/1951 

CRMFRZ51T28I827R 

meccanica a b c 0374 85057  
0374 341838 

     fabriziocremaschini@aspmsoresina.it 

279 CUCINOTTA GIUSEPPE TORINO 1256 26100 CREMONA  

 MESSINA 01/03/1999 19/01/2004 Via R. Botti, 7  
 19/03/1972 

CCNGPP72C19F158W 

nucleare a b 347 8372490  

     giuseppe.cucinotta@magroup.it 

280 CUEL MARCO ANDREA MILANO 1209 26032 OSTIANO 26032 OSTIANO 

 MILANO 21/02/1990 18/11/2002 Via Pieve 20 VIA PIEVE 20 

 11/10/1963 

CLUMCN63R11F205I 

elettronica a b c   

281 CUPPINI ANTONELLA BOLOGNA 1561 26013 CREMA  

 MEDICINA 19/07/1989 18/04/2012 Via Mulini 42/1  
 14/04/1961 

CPPNNL61D54F083V 

chimica a  b c   

     acuppini@dow.com 

282 CURCI CARLO MILANO 499 26025 PANDINO 26025 PANDINO 

 PANDINO 07/11/1977 13/09/1978 Via F. Filzi 12 VIA F. FILZI 12 

 06/11/1949 meccanica b 0373 91187 0373 90025 

 CRCCRL49S06G306R    0373 90025 

     curcicar@curcicarlo.191.it 

283 CURCI GIULIA ANTONIA MILANO 1334 26025 PANDINO 26025 PANDINO 

 LODI 22/07/2004 18/05/2005 Via F. Filzi, 12 Via F. Filzi, 12 

 30/03/1978 meccanica a b c  0373 90025 

 CRCGNT78C70E648W    0373 90025 

     ga.curci@gmail.com 

284 CURTARELLI DAVIDE PARMA 1206 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/12/2001 07/10/2002 Via Sesto 76 Via Ghinaglia 90 

 24/11/1973 civile a b c 0372 471516 0372 20744 

 CRTDVD73S24D150A    0372 080245 

     ding24@fastpiu.it 

285 DAL CONTE CARLO MARIO MILANO 553 26100 CREMONA  

 CREMONA 03/05/1974 10/12/1980 Viale Po 89  
 26/02/1949 

DLCCLM49B26D150H 

nucleare c 0372 39078  

286 D'ANTINO TOMMASO PADOVA 1582 26013 CREMA  

 TREVIGLIO 20/07/2010 22/04/2013 Via Borletto 19  
 24/12/1985 

DNTTMS85T24L400D 

edile a 0373 256876  

     tommaso.dantino@gmail.com 

287 DAOLIO GIULIO BOLOGNA 467 26041 CASALMAGGIORE  

 CREMONA 09/12/1976 06/04/1977 Strada S.leonardo S  
 10/01/1952 

DLAGLI52A10D150M 

elettronica a b c 0375 200584  

288 DASTI GIUSEPPE MILANO 738 26100 CREMONA  

 CREMA 31/03/1987 05/07/1989 Via Palestro 9  
 

mailto:giovanni.cotizelati@ing-studio.it
mailto:fabriziocremaschini@aspmsoresina.it
mailto:giuseppe.cucinotta@magroup.it
mailto:acuppini@dow.com
mailto:curcicar@curcicarlo.191.it
mailto:ga.curci@gmail.com
mailto:ding24@fastpiu.it
mailto:tommaso.dantino@gmail.com
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289 D'AVENIA GIOVANNI PALERMO 1565 26013 CREMA  

 CORLEONE 18/07/2006 22/05/2012 Viale Europa 13  
 30/05/1979 

DVNGNN79E30D009V 

meccanica a  b c   

     giovenia@inwind.it 

290 DAVITTI ALESSANDRO MILANO 1609 26013 CREMA  

 LODI 26/07/2007 23/07/2014 Via Zucchi 24  
 18/07/1982 

DVTLSN82L18E648J 

civile a   

     adavitti@libero.it 

291 DE ANGELIS ROBERTO MILANO 781 26100 CREMONA  

 RAVENNA 13/04/1988 06/03/1991 Piazza Stradivari 12  
 11/01/1959 

DNGRRT59A11H199K 

meccanica b   

292 DE CARLO ERNESTO MILANO 959 26020 MADIGNANO  

 CREMA 25/07/1994 24/01/1997 Via Silvio Pellico 4/c  
 16/05/1968 

DCRRST68E16D142V 

chimica a b 0373 658228  
0373 658228 

     d_ernesto@hotmail.com 

293 DE CRECCHIO FAUSTO MILANO 356 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/12/1969 08/07/1970 Via Bissolati 30  
 18/04/1946 

DCRFST46D18D150A 

meccanica a b c 0372 37666  

     faustodecrecchio@gmail.com 

294 DE ROSA ERMANNO MILANO 1421 26100 CREMONA  

 VOLONGO 24/02/1962 21/11/2007 Via Dei Classici 4  
 29/05/1935 

DRSRNN35E29M116C 

industriale b 0372 415078  

     ermannoderosa@gmail.com 

295 DE SIMONI SARA MILANO 995 26010 PIANENGO  

 CREMA 26/02/1997 19/01/1998 Via Roma 1  
 13/05/1971 

DSMSRA71E53D142Q 

elettronica c 0373 74235  

     s.desimoni@hcrema.it 

296 D'EGIDIO MARCO PARMA 1513 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/03/2009 13/04/2010 Via Decia 49  
 09/09/1984 

DGDMRC84P09D150U 

civile a   

     degidiomarco@gmail.com 

297 DEL GOBBO MAURIZIO MILANO 655 26039 VESCOVATO 26100 CREMONA 

 CAMPOBASSO 14/06/1984 24/04/1985 Via Beltrami 33 VIA OPIFICI 7 

 17/02/1958 civile a b 0372 830098 0372 457262 

 DLGMRZ58B17B519X    0372 530554 

     maurizio.delgobbo@dgzingg.com 

298 DEL MONACO STEFANO PAVIA 1494 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 22/04/2009 13/01/2010 Via Repubblica 18  
 31/03/1983 

DLMSFN83C31D150P 

edile/architettura a 0372 471339  

     sysdelmo@hotmail.com 

299 DELINDATI GIANANDREA MILANO 721 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 13/04/1988 13/09/1988 Via Orti Romani 10 VIA ORTI ROMANI 10 

 20/07/1961 

DLNGND61L20D150V 

civile a b 0372 463006  

     gianing@teletu.it 

300 DELLACASA FRANCESCO GENOVA 895 26100 CREMONA  

 GENOVA 19/12/1958 17/02/1995 Corso Garibaldi 21  
 27/12/1933 

DLLFNC33T27D969N 

meccanica a b 0372 25602  
0372 93634 

 

mailto:eccsrl@libero.it
mailto:giovenia@inwind.it
mailto:adavitti@libero.it
mailto:d_ernesto@hotmail.com
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301 DEMALDE' FABIO MILANO 1325 26043 PERSICO DOSIMO  

 CREMONA 08/04/1998 30/03/2005 Via S. Allende 4/a  
 18/09/1972 edile a 0372 493306  
 DMLFBA72P18D150B     
     fabiodemalde@alice.it 

302 D'ERRICO CLAUDIO MILANO 1104 26025 PANDINO  

 MILANO 16/06/1997 29/03/2000 Via Circonvallazione A 13/b  
 20/12/1970 Ambiente e terr. a b 0373 91227  
 DRRCLD70T20F205U     

303 DESTE LEONARDO BRESCIA 1191 26029 SONCINO  

 ORZINUOVI 10/10/2001 23/03/2002 Via Miglioli 10  
 17/07/1974 meccanica a b c 0374 85231  
 DSTLRD74L17G149F     
     socrate906@yahoo.it 

304 DESTER ALESSANDRO MILANO 1246 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/12/2001 26/05/2003 Via Dante 69  
 19/08/1977 informatica a b c   
 DSTLSN77M19D150S     
     alessandro@dester.it 

305 DESTI CINZIA GRAZIA MARINA MILANO 1486 26013 CREMA  

 MILANO 09/04/1997 14/05/2009 Via Capergnanica 8/f  
 17/04/1969 

DSTCZG69D57F205Q 

tecnologie 
industriali 

a  b c   

     cinzia.desti@gmail.com 

306 DESTRI GIULIO PARMA 1170 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 16/07/1992 15/10/2001 Via Nino Bixio 60  
 20/06/1968 elettronica a b c 0375 42374  
 DSTGLI68H20B898S     
     g.destri@computer.org 

307 DI BONAVENTURA GERVASIO BOLOGNA 965 26013 CREMA  

 TORTORETO 21/12/1978 14/02/1997 Via Adamello 16  
 10/04/1949 elettrotecnica a b c 0373 31248  
 DBNGVS49D10L307U     
     gerv.dibonaventura@libero.it 

308 DI FEO CHRISTIAN MILANO 1538 26015 SORESINA  

 SORESINA 03/05/2010 03/05/2011 Via Zambelli 13  
 21/10/1985 edile a 0374 341140  
 DFICRS85R21I849P     
     christian.difeo@alice.it 

309 DI MEO ANTONIO MILANO 538 26100 CREMONA  

 ESPERIA 24/07/1979 04/06/1980 Via Persico 5/b  
 24/08/1952 meccanica a b c 0372 437323  
 DMINTN52M24D440J     

310 DI MEO RAFFAELE BRESCIA 1254 26100 CREMONA  

 MANERBIO 19/03/2003 19/01/2004 Via Belcavezzo 20  
 16/11/1976 civile a b c 0372 457771  
 DMIRFL76S16E884O     
     raffaele.dimeo@libero.it 

311 DI MURA MASSIMO NAPOLI 1162 26100 CREMONA  

 LA SPEZIA 06/04/1989 03/09/2001 Via Lungastretta 3  
 23/11/1962 navale e meccanica a b c 0372 26429  
 DMRMSM62S23E463X     
     mr.bardi@libero.it 

312 DIECI MASSIMO PARMA 1319 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 27/10/2004 07/03/2005 Via Cantu' 74  
 11/03/1977 civile a 0375 42588  
 DCIMSM77C11B898M     
 

mailto:ing.dieci@gmail.com
mailto:fabiodemalde@alice.it
mailto:socrate906@yahoo.it
mailto:alessandro@dester.it
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313 DILDA MARCO PARMA 981 26043 PERSICO DOSIMO  

 CREMONA 12/07/1995 07/07/1997 Via Ostiano 100  
 29/06/1967 

DLDMRC67H29D150O 

elettronica a b c 0372 54074  

314 DIZIOLI ANDREA BOLOGNA 1204 23020 TORRE DI SANTA MARIA  

 CREMONA 25/10/2001 02/09/2002 Via Cagnoletti 25  
 05/09/1974 

DZLNDR74P05D150P 

Ambiente e terr. a b c   

     andrea.dizioli@libero.it 

315 DOLARA ALBERTO MILANO 1435 26100 CREMONA  

 CREMONA 28/10/2005 27/02/2008 Via Sesto 90  
 28/11/1981 

DLRLRT81S28D150W 

elettrica b 0372 471074  

     alberto.dolara@alice.it 

316 DOLDI GIANPAOLO MILANO 798 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 06/02/1991 18/02/1992 Via Lodi 27/a VIA LODI 27/A 

 21/11/1964 civile a b c 0373 230603 0373 230603 

 DLDGPL64S21D142M    0373 230605 

     info@idraulicapadana.it 

317 DONARINI ERICA PAVIA 1563 26017 TORLINO VIMERCATI  

 CREMA 28/04/2011 09/05/2012 Cascina Carere  
 13/02/1986 

DNRRCE86B53D142Z 

biomedica c   

     ericadonarini@gmail.com 

318 DONDEO MATTEO PAOLO MILANO 1283 26100 CREMONA  

 CREMONA 15/04/2003 03/05/2004 Via Bissolati 31/A  
 01/09/1978 

DNDMTP78P01D150B 

meccanica b   

     matteo.dondeo@e-cremona.it 

319 DONELLI MASSIMILIANO MARCO MILANO 884 26015 SORESINA  

 SORESINA 23/02/1994 01/09/1994 Via Crema 16  
 27/10/1968 

DNLMSM68R27I849G 

civile a b c 0374 342576  

     donelli.max@gmail.com 

320 DONINI LUCA MILANO 1453 26013 CREMA  

 SORESINA 07/04/2006 27/08/2008 Via Dogali 1/a  
 26/01/1979 

DNNLCU79A26I849Q 

gestionale a  b c   

     lucadonini@hotmail.com 

321 DONNINI NICOLA BRESCIA 1181 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/10/2001 04/02/2002 Via Magenta 48  
 05/05/1976 

DNNNCL76E05D150T 

civile a b c 0372 461859  

     ndonni@inwind.it 

322 DONNO GIORGIO PAVIA 1213 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/11/1972 13/01/2003 Via Pernice 23  
 21/04/1948 

DNNGRG48D21D150R 

elettrotecnica a b c 0372 433484  

     donno@prolab.it 

323 DONZELLI GIULIO MILANO 148 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 CASALMAGGIORE 03/12/1949 03/01/1950 Via Matteotti 11 VIA MATTEOTTI 11 

 17/12/1922 civile a b c 0375 42232 0375 42232 

 DNZGLI22T17B898S    0375 42340 

324 DUCHI GUIDO MILANO 846 26100 CREMONA  

 PORTOFERRAIO 07/04/1986 19/11/1993 Piazza Roma 2  
 21/02/1960 

DCHGDU60B21G912F 

meccanica a b c 0372 455362  

 

mailto:g.duchi@linea-distribuzione.it
mailto:andrea.dizioli@libero.it
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325 DUSI ALBERTO PAVIA 754 26010 AZZANELLO  

 CREMONA 28/06/1988 28/02/1990 Via Garibaldi 40  
 01/09/1961 

DSULRT61P01D150D 

civile a b 0374 66720  

     alberto.dusi@libero.it 

326 DUSI GIOVANNI IRENEO MILANO 501 26100 CREMONA  

 PIEVE SAN GIACOMO 18/02/1977 12/10/1978 Via Caduti Del borgo 7  
 08/03/1952 

DSUGNN52C08G651P 

meccanica a b 0372 453549  

327 ELIDORO PIERGIORGIO BOLOGNA 426 26010 CORTE DE' FRATI 26010 CORTE DE' FRATI 

 CORTE DE' FRATI 28/03/1974 23/04/1975 Via Gramsci 1 PIAZZA ROMA 15 

 25/01/1947 

LDRPGR47A25D057Q 

civile a b 0372 93595 0372 93394 

     studio.elidoro@gmail.com 

328 ENEA SPILIMBERGO LUCA MILANO 1431 26020 GOMBITO  

 MILANO 09/04/1997 13/02/2008 Via Della Luna 2  
 29/09/1968 

NSPLCU68P29F205T 

elettronica b c 347 1410875  

329 ESPOSITO ANTONIO FEDERICO PAVIA 1397 26100 CREMONA  

 FORMIA 28/09/2001 28/02/2007 Via Trebbia 10  
 04/10/1971 

SPSNNF71R04D708V 

elettronica b c 0372 457045  

     esposito@commetodi.com 

330 FACIOCCHI ADRIANO MARIA MILANO 562 26020 SAN BASSANO 26020 SAN BASSANO 

 CREMONA 24/07/1980 08/04/1981 Via Campo 36 VIA CAMPO 36 

 01/01/1956 civile a b 0374 373270 0374 373270 

 FCCDNM56A01D150G    0374 373550 

     afacio@fastpiu.it 

331 FADIGATI STEFANO MILANO 1374 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 CREMONA 26/07/2005 05/04/2006 Via Solferino 12  
 24/07/1980 

FDGSFN80L24D150O 

meccanica a b c 0372 64117  

     fadiste.eli@gmail.com 

332 FALCHI ANDREA BOLOGNA 1396 26100 CREMONA  

 CAGLIARI 10/12/1997 31/01/2007 Via Aporti 8  
 26/02/1971 

FLCNDR71B26B354T 

gestionale a b c 347 7269264  

     afalchi@gmail.com 

333 FALLONI MARIO MILANO 427 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 PERSICO DOSIMO 08/11/1974 23/04/1975 Via S.Giuseppe 12 VIA S.GIUSEPPE 12 

 21/12/1950 meccanica a b 0372 456336 0372 411246 

 FLLMRA50T21G469P    0372 35064 

     studiofalloni@fastpiu.it 

334 FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO MILANO 639 26029 SONCINO 26029 SONCINO 

 ORZINUOVI 22/12/1980 21/11/1984 Via Ghibellina Ii 3 VIA TINELLI 13 

 06/09/1951 civile a 0374 84469 0374 83156 

 FCCDNM56A01D150G    0374 838308 

     claudio.fanottoli@libero.it 

335 FANTINI ANDREA MILANO 1534 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/04/1995 09/02/2011 Via Gerolamo Da cremona 28  
 16/11/1968 

FNTNDR68S16D150H 

meccanica a b   

     studioingfantini@gmail.com 

336 FARA SILVIA MILANO 1264 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/12/1996 02/02/2004 Via Sangallo 6  
 20/01/1969 

FRASLV69A60D150L 

chimica a b 0372 21065  

 

mailto:silvia.fara@polimi.it
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337 FARINA ALESSANDRO MILANO 786 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 24/10/1990 22/04/1991 Via G. Pedone 36 VIA G.PEDONE 36 

 15/04/1963 

FRNLSN63D15D150E 

meccanica a b 0372 456887 0372 20592 

     a.farina@cpsservices.it 

338 FARINA MASSIMO BOLOGNA 708 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/10/1987 03/03/1988 Via Bignami 12  
 28/05/1958 

FRNMSM58E28D150Q 

meccanica a b c 0372 432598  

     massimo.farina@tiscali.it 

339 FASSON SAUL LUCIANO MILANO 951 26013 CREMA  

 CREMA 17/04/1996 01/10/1996 Via C. Urbino 4/a  
 08/07/1971 

FSSSLC71L08D142Q 

gestionale a b c 0373 80690  

     saul.fasson@tiscalinet.it 

340 FAVAGROSSA MAURO MILANO 914 26040 GUSSOLA 26040 GUSSOLA 

 GUSSOLA 22/12/1993 26/01/1996 Via Trento Trieste, 29 VIA TRENTO TRIESTE 29 

 18/06/1964 elettronica a b c 0375 64336 0375 261175 

 FVGMRA64H18E272Q    0375 262041 

     mrfava@alice.it 

341 FAVALLI GUIDO DIEGO BOLOGNA 810 26030 CASTELDIDONE 26100 CREMONA 

 CREMONA 04/12/1991 30/06/1992 Via Montale 3 VIA BORDIGALLO 18 

 09/04/1965 civile a b c  0372 800735 

 FVLGDG65D09D150K    0372 800735 

     studio@favalli.eu 

342 FAYER MASSIMO MILANO 865 26013 CREMA 26013 CREMA 

 RIPALTA CREMASCA 21/10/1993 07/04/1994 Via Enrico Martini, 9 VIA ENRICO MARTINI, 9 

 13/10/1962 meccanica a b c 0373 250410 0373 250410 

 FYRMSM62R13H315M    0373 80318 

     m.fayer@libero.it 

343 FEDELI MARIO MILANO 1316 26026 PIZZIGHETTONE 26026 PIZZIGHETTONE 

 PIZZIGHETTONE 12/10/2004 07/03/2005 Via Montegrappa 110 Via Italia 12 

 07/12/1949 meccanica a b c 0372 730216 0372 730216 

 FDLMRA49T07G721K    0372 730216 

     fedelimario@libero.it 

344 FELICIANI AUGUSTO MILANO 764 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CASALBUTTANO ED UNITI 29/10/1987 20/06/1990 Via Ponchielli 61  
 01/01/1959 

FLCGST59A01B869G 

civile a b 0374 361959  

345 FELISARI ALESSANDRO BRESCIA 1241 26049 STAGNO LOMBARDO  

 CREMONA 19/12/2001 14/04/2003 Via Verdi 2  
 08/01/1972 

FLSLSN72A08D150Q 

meccanica a b c 0372 57227  

     alessandro.felisari@libero.it 

346 FELISARI DANIELE PARMA 1521 26048 SOSPIRO  

 CREMONA 08/07/2009 01/09/2010 Via Iv Novembre 50  
 18/11/1983 

FLSDNL83S18D150D 

meccanica b 0372 621182  

     dfelisari@aliceposta.it 

347 FERABOLI CESARE PAVIA 1192 27016 SANT'ALESSIO CON VIALONE  

 CREMONA 24/11/2000 23/03/2002 Via C. Porta 12  
 24/04/1973 

FRBCSR73D24D150E 

informatica a b c 333 3398689  

     ferabolicr@yahoo.com 

348 FERRAMI PAOLO EMILIO MILANO 931 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CREMONA 22/12/1989 12/04/1996 Via Verdi 9  
 20/10/1958 aeronautica b c 0374 362476 030 965481 

 FRRPML58R20D150T    030 961294 

 

mailto:paolo@ferrami.it
mailto:a.farina@cpsservices.it
mailto:massimo.farina@tiscali.it
mailto:saul.fasson@tiscalinet.it
mailto:mrfava@alice.it
mailto:studio@favalli.eu
mailto:m.fayer@libero.it
mailto:fedelimario@libero.it
mailto:alessandro.felisari@libero.it
mailto:dfelisari@aliceposta.it
mailto:ferabolicr@yahoo.com
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349 FERRARI ANGELO LUIGI PAVIA 592 26026 PIZZIGHETTONE  

 PIZZIGHETTONE 25/03/1982 21/06/1982 Via Regona 11  
 20/03/1953 

FRRNLL53C20G721L 

civile a b 0372 744035  

     angelo.lferrari@libero.it 

350 FERRARI EGILIO BOLOGNA 163 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 ZARA (CROAZIA) 17/02/1950 19/06/1951 Via Navaroli 3 CORSO CAMPI 3 

 18/10/1923 industriale a 0372 24555 0372 22392 

 FRRGLE23R18Z149I    0372 22392 

     geoferro@libero.it 

351 FERRARI ENRICO BRESCIA 1114 26024 PADERNO PONCHIELLI  

 CREMONA 22/12/1998 26/07/2000 Via Lazzari 7  
 29/04/1969 

FRRNRC69D29D150U 

meccanica a b c   

     ferrari.famiglia@fastpiu.it 

352 FERRARI FABIANO GENOVA 1576 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/10/2009 27/03/2013 Vicolo Traverso 8  
 24/10/1975 

FRRFBN75R24D150C 

chimica a b c   

     fabiano.ferrari@libero.it 

353 FERRARI IVANO TORINO 489 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 02/04/1976 08/03/1978 Via Castelbello 6 VIA DECIA 42 

 17/12/1951 nucleare a b c 335 6943211 0372 27309 

 FRRVNI51T17D150M    0372 29397 

     info@studioingferrari.it 

354 FERRARI LUIGI TOMASO MILANO 814 26013 CREMA  

 VILLACHIARA 13/06/1980 10/09/1992 Via Rampazzini 13  
 08/02/1954 

FRRLTM54B08L923W 

elettronica a b c 0373 31348  

     pqqgf@tin.it 

355 FERRARI MARCO MILANO 1469 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/12/2007 15/01/2009 Via Castelbello 6 VIA DECIA 42 

 30/12/1982 energetica b 328 6942073 0372 27309 

 FRRMRC82T30D150E    0372 29397 

     ferro_82@libero.it 

356 FERRARI MARIO BOLOGNA 516 26100 CREMONA  

 CREMONA 01/03/1978 23/05/1979 Via Ceresole 11  
 24/04/1949 

FRRMRA49D24D150Z 

civile a 0372 36829  

     ingmarioferrari@hotmail.it 

357 FERRARI MAURO MILANO 935 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/04/1994 17/05/1996 Via Galletti 19  
 03/09/1968 

FRRMRA68P03D150W 

meccanica a b 0372 20647 0372 559515 

     mauroferrari67@libero.it 

358 FERRARI PAOLO MILANO 1092 26015 SORESINA  

 PIACENZA 07/06/1999 28/02/2000 Via Guainoldo 15  
 30/05/1968 

FRRPLA68E30G535Y 

civile a b c 0374 342090  

     paolo_ferrari@libero.it 

359 FERRARI ROBERTO BRESCIA 892 26010 ROBECCO D'OGLIO  

 MILANO 17/07/1987 20/01/1995 Via Don Primo Mazzolari 5  
 31/10/1961 

FRRRRT61R31F205C 

meccanica a b c 0372 921726  

     roberto.ferrari@marcegaglia.com 

360 FERRARI STEFANO BRESCIA 1354 26029 SONCINO  

 SORESINA 23/03/2005 11/01/2006 Via Borgo Sotto 1  
 06/09/1980 

FRRSFN80P06I849P 

civile a b 0374 84768  

 

mailto:stefanofrr@libero.it
mailto:angelo.lferrari@libero.it
mailto:geoferro@libero.it
mailto:ferrari.famiglia@fastpiu.it
mailto:fabiano.ferrari@libero.it
mailto:info@studioingferrari.it
mailto:pqqgf@tin.it
mailto:ferro_82@libero.it
mailto:ingmarioferrari@hotmail.it
mailto:mauroferrari67@libero.it
mailto:paolo_ferrari@libero.it
mailto:roberto.ferrari@marcegaglia.com
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361 FERRARI UMBERTO MILANO 485 26100 CREMONA  

 CREMONA 14/06/1977 15/02/1978 Via Piave 22  
 02/10/1948 

FRRMRT48R02D150M 

civile a b 0372 33934 335 6820548 

     umberto.ferrari@fastpiu.it 

362 FERRARI CIBOLDI MAURO BOLOGNA 418 26012 CASTELLEONE 26012 CASTELLEONE 

 SORESINA 28/03/1974 30/10/1974 Via Fiammeni 7 VIA VERDI 1 

 24/03/1948 civile a b  0374 350221 

 FRRMRA48C24I849N    0374 358771 

     ferraricmf@libero.it 

363 FERRARINI MATTEO MILANO 1451 26040 BONEMERSE  

 SORESINA 12/10/2004 16/07/2008 Via Madoglio 8  
 04/04/1979 

FRRMTT79D04I849V 

meccanica a  b c 0372 496191  
0372 496191 

     matteoferrarini@fastpiu.it 

364 FERRI ANDREA MILANO 1202 26015 SORESINA  

 SORESINA 16/10/2001 08/07/2002 Via G. Paulli 19  
 27/02/1975 

FRRNDR75B27I849M 

edile a b c 0374 344900  

     and.ferri@tiscalinet.it 

365 FERRON FRANCESCO BOLOGNA 765 26041 CASALMAGGIORE  

 POGGIO RENATICO 27/02/1970 26/06/1990 Via A. Costa 62  
 04/09/1944 

FRRFNC44P04G768I 

meccanica a b c 0375 40107  

366 FIORA STEFANIA MONICA MILANO 1152 26010 RIPALTA CREMASCA  

 CREMONA 22/10/1999 04/06/2001 Via Conti 4  
 26/12/1968 

FRISFN68T66D150E 

elettrotecnica a b c   

367 FIORENTINI GIUSEPPE ACHILLE MILANO 1047 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 08/06/1998 22/03/1999 Via Diaz 39 VIA GRIFFINI 40 

 10/02/1965 meccanica a b c 0373 81651 0373 81667 

 FRNGPP65B10D142E    0373 84862 

     ing-fiorentini@libero.it 

368 FIORINI FRANCESCO MILANO 878 26013 CREMA  

 FIDENZA 24/07/1979 26/07/1994 Viale De Gasperi 54  
 09/03/1953 

FRNFNC53C09B034D 

elettronica b c 0373 200112  

369 FIORINI GIOVANNI MILANO 836 26010 ROBECCO D'OGLIO  

 CREMONA 27/03/1991 02/06/1993 Via G.verdi 2  
 09/04/1965 

FRNGNN65D09D150Q 

civile a b c 0372 921770  

370 FODERARO ANTONIO RUFINO MILANO 1071 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/02/1998 27/09/1999 Via D. Chiesa 4 VIA D. CHIESA 4 

 23/03/1972 

FDRNNR72C23D150M 

edile a b c 0372 34345 0372 30564 

     antonio.foderaro@gmail.com 

371 FODERARO VITTORIO MILANO 338 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 26/07/1968 10/01/1969 Via Damiano Chiesa 4 VIA DAMIANO CHIESA 4 

 20/06/1941 civile a 0372 34345 0372 30564 

 FDRVTR41H20D150L    0372 30564 

     vittfode@libero.it 

372 FOGLIAZZA DANIELE MILANO 1542 26010 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO  

 CREMONA 23/09/2008 21/09/2011 Via Roma 17  
 30/09/1983 

FGLDNL83P30D150R 

meccanica b   

 

mailto:daniele.fogliazza@gmail.com
mailto:umberto.ferrari@fastpiu.it
mailto:ferraricmf@libero.it
mailto:matteoferrarini@fastpiu.it
mailto:and.ferri@tiscalinet.it
mailto:ing-fiorentini@libero.it
mailto:antonio.foderaro@gmail.com
mailto:vittfode@libero.it
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373 FONTANA ROBERTO MILANO 955 26020 SAN BASSANO  

 CREMONA 22/12/1994 02/01/1997 Via Lamperti 5  
 17/08/1970 

FNTRRT70M17D150Q 

meccanica a b 0374 373502  

     roberto.fontana@rogit.it 

374 FONTANA VALERIA PARMA 1588 26030 CICOGNOLO  

 CREMONA 09/10/2009 04/09/2013 Via Dante 33  
 03/10/1983 

FNTVLR83R43D150C 

civile a   

     ing.fontanavaleria@gmail.com 

375 FORNASARI GIANCARLO MILANO 987 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 26/02/1997 27/10/1997 Via Novati 14 VIA MILANO 52/C 

 12/01/1967 civile a b c 338 4854129 0372 491359 

 FRNGCR67A12D150M    0372 447224 

     giancarlo.fornasari@libero.it 

376 FORTUNATI ELISA PARMA 1298 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 27/04/2004 19/01/2005 Via Baldesio 57  
 16/09/1976 

FRTLSE76P56B898J 

civile a b c 0375 43941  

377 FOSCHI CLAUDIO MILANO 712 26020 MADIGNANO  

 MILANO 21/12/1984 13/04/1988 Viale Rimembranze, 1  
 29/12/1957 

FSCCLD57T29F205V 

elettrotecnica b 0373 81990  

378 FOSSA FABIO PAVIA 1034 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/10/1997 21/12/1998 Via Primo Maggio 15  
 25/10/1972 

FSSFBA72R25D150V 

civile a b c   

     f.fossa@rotaguido.it 

379 FRANCO REPELLINI CESARE MILANO 613 26100 CREMONA  

 MILANO 21/12/1981 13/07/1983 Via Bertesi 10  
 04/02/1951 

FRNCSR51B04F205X 

meccanica a b 0372 20524  

380 FRANZINI ALBINO GIACOBBE PAVIA 494 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/06/1976 10/05/1978 Via Brembo 21  
 20/11/1949 

FRNLNG49S20D150Z 

civile a b c 0372 28730  

381 FRANZINI ANNIBALE MILANO 636 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 15/06/1982 10/10/1984 Via Dei Navaroli 3 GALLERIA XXV APRILE 7 

 06/02/1954 

FRNNBL54B06D150L 

meccanica a b c 0372 26847 0372 22792 

     ingfranzini@fastwebnet.it 

382 FRANZONI PAOLO PAVIA 752 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 27/10/1988 17/01/1990 Via A. Manzoni 12  
 29/06/1961 

FRNPLA61H29D150E 

civile a b 335 5659491  

     palingeo@palingeo.it 

383 FRAU ALESSANDRO PAVIA 1056 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/06/1997 12/04/1999 Via Degli Olmi, 5  
 06/12/1970 

FRALSN70T06D150S 

elettronica b c 0372 451569  

384 FROLDI MARCO BOLOGNA 720 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 09/12/1987 13/09/1988 Via Goito 17  
 25/04/1957 

FRLMRC57D25B898Q 

meccanica a b c 0375 40057  

 

mailto:roberto.fontana@rogit.it
mailto:ing.fontanavaleria@gmail.com
mailto:giancarlo.fornasari@libero.it
mailto:f.fossa@rotaguido.it
mailto:ingfranzini@fastwebnet.it
mailto:palingeo@palingeo.it
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385 FUSAR BASSINI ALESSIA MILANO 1271 26013 CREMA  

 CREMA 20/12/2002 01/03/2004 Via Mazzini 88  
 04/04/1976 

FSRLSS76D44D142F 

elettronica c 0373 87910  

     alessia.fb@libero.it 

386 FUSAR POLI GIOVANNI MILANO 437 26020 FORMIGARA  

 FORMIGARA 02/03/1973 21/11/1975 Viale I Maggio 2  
 07/02/1948 

FSRGNN48B07D710E 

meccanica a b 0374 78067  

     g.fusar@virgilio.it 

387 FUSARI FABRIZIO MILANO 802 26010 ROBECCO D'OGLIO 25026 PONTEVICO 

 PONTEVICO 21/12/1988 10/04/1992 Via Cavour 81 VICOLO TEATRO 2 

 28/10/1962 civile a b c 0372 920060 030 930105 

 FSRFRZ62R28G859S    030 930105 

     ics-ingegneria@libero.it 

388 FUSARI IMPERATORE ANGELO VARESE 1610 26013 CREMA  

 SEGRATE 18/12/2013 17/09/2014 Via Kennedy 26/a  
 25/12/1988 

FSRNGL88T25I577X 

dei sistemi edilizi a   

     angelofusari@live.it 

389 GAGGIA GIUSEPPE MILANO 420 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/10/1973 30/10/1974 C.so Garibaldi 173  
 03/07/1943 

GGGGPP43L03D150O 

meccanica a b 0372 32051  

390 GAGGIA MARIA PAOLA MILANO 915 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/10/1994 26/01/1996 Via Fogarole, 9/a  
 20/09/1969 

GGGMPL69P60D150B 

gestionale a b c 0372 462145  

391 GAGGIA MICHELANGELO MILANO 1301 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/04/2004 19/01/2005 Corso Garibaldi 173  
 26/03/1977 

GGGMHL77C26D150B 

civile a b c 0372 32051  

     gaggia.m@libero.it 

392 GALANTE FRANCESCO ROMA 1556 26017 TRESCORE CREMASCO  

 ROMA 15/07/2003 18/04/2012 Via L. Verdelli 4  
 17/09/1974 

GLNFNC74P17H501F 

aerospaziale a  b c 0373 273567  

     francesco_galante@hotmail.com 

393 GALANTE PAOLO PAVIA 946 26020 SPINADESCO  

 CREMONA 21/03/1996 05/09/1996 Via Adda 33  
 08/04/1972 

GLNPLA72D08D150P 

civile a b c   

     paolo.galante@libero.it 

394 GALANTE SILVIA MARIA MILANO 1088 26013 CREMA  

 CREMA 17/02/1999 28/02/2000 Via Cremona 44/a  
 24/08/1972 

GLNSVM72M64D142U 

Ambiente e terr. a b 0373 81568  

     silviacrema@yahoo.com 

395 GALANTI GIOVANNI PAVIA 1324 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/10/1996 15/03/2005 Via Belgiardino 16/a  
 21/09/1970 

GLNGNN70P21D150M 

elettrica a b 0372 432699  

     galanti.ing.giovanni@alice.it 

396 GALBIATI ANGELO MILANO 1369 26010 DOVERA  

 LODI 17/07/2002 08/03/2006 Via Delle Betulle 15  
 05/03/1975 

GLBNGL75C05E648R 

meccanica a b c 0373 94832  

 

mailto:angelo.galbiati@libero.it
mailto:alessia.fb@libero.it
mailto:g.fusar@virgilio.it
mailto:ics-ingegneria@libero.it
mailto:angelofusari@live.it
mailto:gaggia.m@libero.it
mailto:francesco_galante@hotmail.com
mailto:paolo.galante@libero.it
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397 GALLI AUGUSTO FRANCO MILANO 425 26013 CREMA  

 CREMA 16/12/1968 23/04/1975 Via Pagliari 23  
 25/09/1938 

GLLGTF38P25D142W 

meccanica Non dichiarati   

398 GALLI CARLO ROBERTO MILANO 684 26020 SAN BASSANO 26020 SAN BASSANO 

 SAN BASSANO 30/01/1986 17/09/1986 Via Lago Gerundo 6 VIA G. MARCONI 17 

 19/06/1952 

GLLCLR52H19H767Y 

civile a 0374 373118  
0374 373118 

399 GALLI FEDERICO BOLOGNA 510 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/12/1978 24/03/1979 Via Brescia 71  
 11/09/1954 

GLLFRC54P11D150X 

civile a b c 0372 560925  
0372 560925 

     ing.gallifederico@tin.it 

400 GALLI GIANATTILIO PAVIA 872 26100 CREMONA  

 CA' D'ANDREA 24/07/1980 15/06/1994 Via Persico 20/c  
 10/04/1953 

GLLGTT53D10B320B 

elettronica a b c 0372 453793  

     g.galli@lineacad.com 

401 GALLI GIANCARLO MILANO 1585 26100 CREMONA  

  21/12/2006 05/06/2013 Via Sabotino 15  
 28/10/1982 

GLLGCR82R28Z112J 

meccanica b   
0372 439888 

     giancarlo.galli@gammacremona.it 

402 GALLI GIORGIO MARIA MILANO 883 26040 TORRICELLA DEL PIZZO  

 CREMONA 17/06/1991 01/09/1994 Via Po Morto 37  
 07/06/1961 

GLLGGM61H07D150S 

meccanica a b c 0375 99008  

     giorgiom.galli@gmail.com 

403 GALLI GUENDALINA BRESCIA 800 26022 CASTELVERDE 26022 CASTELVERDE 

 CREMONA 16/07/1991 25/02/1992 Via Falcone e Borsellino 14 VIA M.DELLA LIBERTA' 26 

 30/09/1964 civile a b c 0372 427455 0372 427030 

 GLLGDL64P70D150P    0372 429060 

     guendalina.galli@libero.it 

404 GALLI SILVIA BRESCIA 1184 26020 CASALMORANO  

 CREMONA 13/07/2000 25/02/2002 Via Cairoli 18/1  
 29/03/1974 

GLLSLV74C69D150F 

gestionale a b c 0374 74573  

     galli.silvia@live.it 

405 GALLINA ALESSANDRO MILANO 948 24058 ROMANO DI LOMBARDIA  

 SONCINO 21/10/1994 01/10/1996 Via dell'Armonia 156  
 01/05/1966 

GLLLSN66E01I827M 

civile a b c   

     a.gallina@hrwallingford.com 

406 GALLINA VALERIA BRESCIA 1412 25024 LENO 26029 SONCINO 

 SORESINA 16/02/2006 31/05/2007 Via Palazzeschi 11/1 Via Milano 33 

 19/11/1981 

GLLVLR81S59I849A 

civile a b  0374 84294 

     gallinavaleria@libero.it 

 

407  GAMBA BARBARA 

CREMONA 

MILANO 

15/10/1997 

1020 

26/05/1998 

26023 GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI 

Via San Martino 12 

06/04/1972 

GMBBBR72D46D150V 

civile a b c 0372 70215 

   barbara.gamba@gmail.com 

408  GAMBA PAOLO ETTORE PAVIA 744 26100 CREMONA 

CREMONA 26/01/1989 30/08/1989 Via Dei Fornaciai 7 

05/04/1965 

GMBPTT65D05D150U 

elettronica c 0372 435274 

mailto:ing.gallifederico@tin.it
mailto:g.galli@lineacad.com
mailto:giancarlo.galli@gammacremona.it
mailto:giorgiom.galli@gmail.com
mailto:guendalina.galli@libero.it
mailto:galli.silvia@live.it
mailto:a.gallina@hrwallingford.com
mailto:gallinavaleria@libero.it
mailto:barbara.gamba@gmail.com


gerevini@alma-ingegneria.it 
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409 GAMBERONI FABRIZIO MILANO 1093 26010 RICENGO 26010 VAIANO CREMASCO 

 IVREA 22/10/1999 28/02/2000 Via Dei Benedettini 24 Via Cavour 12 

 08/03/1971 

GMBFRZ71C08E379Q 

civile a b c   
0373 459063 

     fabrigam@libero.it 

410 GANDOLFI FABIO PAVIA 1208 26100 CREMONA  

 PARMA 20/07/1989 07/10/2002 Via Pallavicino 8  
 27/05/1963 

GNDFBA63E27G337P 

elettronica a b c 0372 430919  

     fgandolfi@gmail.com 

411 GARDANI ALFREDO GENOVA 594 26020 SPINADESCO  

 SPINADESCO 27/09/1976 14/07/1982 Via Po 1  
 17/06/1950 

GRDLRD50H17I906X 

civile a 0372 491970  

     algardani@libero.it 

412 GATTI DOMENICO MILANO 579 26010 DOVERA  

 LODI 21/12/1979 16/12/1981 Via Lodi 3  
 27/02/1953 

GTTDNC53B27E648U 

civile a b 0373 94090  

     stuassgatinv@tiscalinet.it 

413 GATTI VERINO BOLOGNA 1148 26100 CREMONA  

 SALSOMAGGIORE TERME 06/11/1974 04/06/2001 Via Flaminia 3/b  
 19/02/1950 

GTTVRN50B19H720W 

civile a b   

     verino.gatti@gmail.com 

414 GAZZOLI GIUSEPPE PAVIA 827 26100 CREMONA  

 CREMONA 06/12/1984 22/03/1993 Via Palestro 62  
 07/04/1958 

GZZGPP58D07D150L 

elettronica a b c 0372 462951  

     ggazzoli@alice.it 

415 GELERA ANNA ESTER MILANO 1078 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 21/12/1998 10/01/2000 Via Carrera 7 VIA CARRERA 5 

 03/01/1975 edile a b c 0373 82366 0373 256298 

 GLRNST75A43D142U    0373 256974 

     anna@studiogelera.it 

416 GELERA MICHELE MILANO 1136 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 17/10/2000 12/02/2001 Via Carrera 7 VIA CARRERA 5 

 25/10/1976 edile a b c 0373 82366 0373 256298 

 GLRMHL76R25D142C    0373 256974 

     michele@studiogelera.it 

417 GELERA UMILE MILANO 348 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 19/12/1969 05/02/1970 Via Carrera 7 VIA CARRERA 5 

 26/02/1944 elettrotecnica a b c 0373 82366 0373 256298 

 GLRMLU44B26D142I    0373 256974 

     umilegelera@studiogelera.it 

418 GENERALI ALBERTO MILANO 890 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 23/02/1994 20/01/1995 Piazza Cappi 1 PIAZZA CAPPI 1 

 25/02/1967 elettronica c 0372 434359 0348 7667610 

 GNRLRT67B25D150Q    0348 7667610 

     alberto.generali@ieee.org 

419 GENOVESI MARIO MILANO 1593 26100 CREMONA  

 SABBIONETA 31/03/1987 23/01/2014 Via F. Filzi 53  
 09/11/1961 

GNVMRA61S09H652J 

aeronautica a b c 0372 459259  
0372 459259 

     mario.bc@fastpiu.it 

420 GEREVINI ALDO PARMA 1051 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 CASALMAGGIORE 28/10/1998 22/03/1999 Via G. Favagrossa, 58 VIA DON MINZONI 28 

 04/02/1970 civile a  0375 201558 

 GRVLDA70B04B898E    0375 201558 

 

mailto:gerevini@alma-ingegneria.it
mailto:fabrigam@libero.it
mailto:fgandolfi@gmail.com
mailto:algardani@libero.it
mailto:stuassgatinv@tiscalinet.it
mailto:verino.gatti@gmail.com
mailto:ggazzoli@alice.it
mailto:anna@studiogelera.it
mailto:michele@studiogelera.it
mailto:umilegelera@studiogelera.it
mailto:alberto.generali@ieee.org
mailto:mario.bc@fastpiu.it
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421 GEREVINI MARIO ALFREDO PAVIA 629 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/07/1983 18/04/1984 P.zza S.abbondio 1  
 17/12/1953 

GRVMLF53T17D150Q 

civile a 0372 22030  

422 GEREVINI ROBERTO PAVIA 1250 26049 STAGNO LOMBARDO 26100 CREMONA 

 CREMONA 17/12/1999 25/09/2003 Via G. Galilei, 2 Via Rabboni, 3 

 04/05/1972 edile a b  0372 803865 

 GRVRRT72E04D150C    0372 803874 

     robertogerevini@gmail.com 

423 GERMINIASI ROBERTO MODENA 1263 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 13/12/2002 02/02/2004 Via Imbriani 19/c  
 24/08/1976 

GRMRRT76M24B898M 

meccanica a b c 0375 40070  

     roberto.germiniasi@libero.it 

424 GEROLDI GABRIELE MILANO 938 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/10/1981 28/06/1996 Corso Campi 37  
 13/09/1956 

GRLGRL56P13D150W 

meccanica a b c 0372 28731  

425 GEROLDI GIANBATTISTA MILANO 1303 26010 CREMOSANO  

 CREMA 15/10/1996 19/01/2005 Via Donizetti 8  
 10/08/1970 

GRLGBT70M10D142G 

elettronica a b c 338 3411588  

     geroldi@libero.it 

426 GHEZZI BARBARA PARMA 1257 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 29/04/2003 19/01/2004 Via Goito 5  
 20/10/1975 

GHZBBR75R60B898S 

civile a b c 0375 40062  

     barbara_ghezzi@libero.it 

427 GHIDINI ALFREDO BRESCIA 829 26039 VESCOVATO  

 CREMONA 10/04/1992 22/03/1993 Via Togliatti 10  
 23/05/1967 

GHDLRD67E23D150W 

meccanica a b c 0372 830431  

428 GHIDOTTI GRAZIANO MILANO 1019 26025 PANDINO  

 UDINE 29/10/1987 05/05/1998 Via Indipendenza 2  
 04/03/1963 

GHDGZN63C04L483I 

civile a b 0373 920301  
0373 90150 

429 GHILARDI ARNALDO MILANO 627 26100 CREMONA  

 CREMONA 01/04/1982 15/02/1984 Via Aquileia 28  
 05/10/1957 

GHLRLD57R05D150W 

meccanica b 0372 33564  

430 GHILARDI FRANCESCO MILANO 500 26013 CREMA  

 CREMA 22/12/1976 25/09/1978 P.zza Marconi 21  
 18/04/1949 

GHLFNC49D18D142G 

chimica a b c 0373 201334  

     sette.fghilardi@libero.it 

431 GHILOTTI CHIARA MILANO 1532 26038 TORRE DE' PICENARDI  

 CREMONA 24/07/2003 09/02/2011 Via Foscolo 11  
 25/02/1971 

GHLCHR71B65D150E 

gestionale a  b c 0375 94194  
0375 94194 

     chiara_ghilotti@hotmail.com 

432 GHISETTI ALBERTO BRESCIA 1615 26013 CREMA  

 CREMA 09/10/2002 12/11/2014 Via L. Einaudi 2  
 13/09/1977 

GHSLRT77P13D142P 

meccanica a b c 0373 244081  

 

mailto:ghisetti.alberto@libero.it
mailto:robertogerevini@gmail.com
mailto:roberto.germiniasi@libero.it
mailto:geroldi@libero.it
mailto:barbara_ghezzi@libero.it
mailto:sette.fghilardi@libero.it
mailto:chiara_ghilotti@hotmail.com


lioginelli@libero.it 
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433 GHISETTI CRISTIANO GENOVA 1267 26013 CREMA  

 LODI 25/05/2003 16/02/2004 Via Bombelli 6  
 20/07/1974 

GHSCST74L20E648H 

edile a b c 0373 80908  

     ghisedil@libero.it 

434 GHISLERI GIUSEPPE PADOVA 389 26043 PERSICO DOSIMO  

 CREMONA 26/07/1971 14/02/1973 Via Largo Ostiano 23  
 26/10/1944 

GHSGPP44R26D150B 

meccanica a 0372 54185  

435 GHISOLFI MICHELE PARMA 1473 26048 SOSPIRO  

 CREMONA 10/07/2008 26/02/2009 Via Brumani 24  
 23/07/1982 

GHSMHL82L23D150N 

civile a 0372 623312  

     ing.ghisolfi@gmail.com 

436 GHIZZONI MARCO BRESCIA 922 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/07/1994 16/02/1996 Via Geromini 16  
 26/04/1969 

GHZMRC69D26D150U 

civile a b 0372 34539  

     marco.ghizzoni@tin.it 

437 GHIZZONI ROSSANO PAVIA 544 26020 SPINADESCO  

 SPINADESCO 20/12/1979 27/08/1980 Via Delle Viole 23  
 29/07/1954 

GHZRSN54L29I906T 

civile a 0372 491729  

438 GIACOBBI MARCO DANIELE MILANO 1118 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 SORESINA 22/12/1999 06/09/2000 Via Leonardo Da vinci 16 VIA LEONARDO DA VINCI 16 

 13/07/1966 

GCBMCD66L13I849S 

civile a b c 0374 342359 0374 342359 

     marcogiacobbi@tiscali.it 

439 GIAMBIASI GIORGIO PAVIA 856 26100 CREMONA  

 CREMONA 25/03/1982 16/02/1994 Via Ruggero Manna 28  
 14/09/1954 

GMBGRG54P14D150I 

elettronica c 0372 414441  

440 GIANNOLI GIULIO ROMA 1539 26100 CREMONA  

 ROMA 21/03/1989 31/05/2011 Via Commenda di Malta 5  
 11/03/1963 

GNNGLI63C11H501G 

meccanica a b c   

     giuliogia@tin.it 

441 GIAVAZZI ALBERTO MILANO 522 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 RIVOLTA D'ADDA 03/04/1978 05/09/1979 Via C. Bertolazzi 18  
 27/06/1952 

GVZLRT52H27H357C 

civile a b c 0363 79491  

     agiava@yahoo.it 

442 GIAVAZZI NEREO MILANO 1560 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 MILANO 04/10/2011 18/04/2012 Via C. Bertolazzi 18  
 05/10/1987 

GVZNRE87R05F205Y 

civile a 0363 79491  
0363 79491 

     nereo.giavazzi@gmail.com 

443 GILBERTI ENRICO MILANO 1285 26100 CREMONA  

 ROBECCO D'OGLIO 31/10/1973 17/05/2004 Corso Xx Settembre 29  
 08/04/1947 

GLBNRC47D08H372N 

chimica a b c 0372 25459  

444 GINELLI LIONELLO MILANO 1418 26013 CREMA  

 CREMA 27/04/1993 05/09/2007 Via Alberelle 8  
 21/10/1965 

GNLLLL65R21D142W 

elettronica b c 348 7122093  

 

mailto:lioginelli@libero.it
mailto:ghisedil@libero.it
mailto:ing.ghisolfi@gmail.com
mailto:marco.ghizzoni@tin.it
mailto:marcogiacobbi@tiscali.it
mailto:giuliogia@tin.it
mailto:agiava@yahoo.it
mailto:nereo.giavazzi@gmail.com


grablo@libero.it 
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445 GIORDANO ANTONIO CALABRIA 1597 26100 CREMONA  

 CROTONE 15/12/2006 06/03/2014 Via Arenili 4  
 30/01/1983 

GRDNTN83A30D122M 

energetica b   

     giordantonio1983@libero.it 

446 GIPPONI ALESSANDRA MILANO 1294 26010 CASTEL GABBIANO  

 ROMANO DI LOMBARDIA 20/04/2004 25/10/2004 Via Crema 3  
 26/01/1978 

GPPLSN78A66H509B 

Ambiente e terr. a 0373 41501  

     alessandragipponi@virgilio.it 

447 GIROLETTI FRANCESCO MILANO 448 26010 SERGNANO  

 SERGNANO 20/12/1974 28/07/1976 Strada Vallarsa 3  
 28/12/1950 

GRLFNC50T28I627X 

civile a 0373 455149  

448 GIROLETTI GABRIELE MILANO 1443 26010 SERGNANO  

 MILANO 22/10/2007 22/04/2008 Via Vallarsa 1  
 12/08/1980 

GRLGRL80M12F205X 

civile a   
0373 41287 

     ggiroletti@libero.it 

449 GIZZI GIOVANNI MARCO MILANO 849 26013 CREMA  

 CREMA 10/06/1988 11/01/1994 Via Borletto 4  
 30/03/1962 

GZZGNN62C30D142K 

elettronica a b c 0373 256306  

450 GNOCCHI ALESSANDRO PAVIA 1124 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 23/07/1999 15/01/2001 Via Burchielli 6 VIA BURCHIELLI 6 

 17/05/1974 

GNCLSN74E17D150W 

civile a b c 0372 412374 0349 4448516 

     alegnocchi74@libero.it 

451 GORLANI GIUSEPPE BOLOGNA 408 26018 TRIGOLO 26018 TRIGOLO 

 CASALMORANO 28/11/1973 18/04/1974 Via Roma 63/a VIA ROMA 61 

 20/05/1947 meccanica a b 0374 370267 0374 370267 

 GRLGPP47E20B900H    0374 370267 

     giuseppe.gorlani@lgmail.com 

452 GOSI MASSIMO MILANO 1380 26030 GABBIONETA BINANUOVA  

 CREMONA 22/12/2004 03/05/2006 Via Polo Nord 1  
 24/06/1977 

GSOMSM77H24D150L 

informatica c 338 7371039  

     mas.gos@virgilio.it 

453 GOSI ROBERTO BRESCIA 833 26030 MALAGNINO  

 CREMONA 21/02/1991 22/04/1993 Loc. Visnadello 9  
 28/04/1964 

GSORRT64D28D150O 

meccanica a b c 0372 496331  

     roberto.gosi@alice.it 

454 GOSIO GIOVANNI MILANO 898 26100 CREMONA  

 ROVATO 07/11/1975 07/04/1995 Via G.cesari 1  
 17/06/1951 

GSOGNN51H17H598Y 

meccanica b 0372 457213  

455 GOZZI SERENA PARMA 1472 26041 CASALMAGGIORE  

 GUASTALLA 10/10/2008 26/02/2009 Via Case Sparse 2  
 05/10/1984 

GZZSRN84R45E253P 

gestionale b 0375 59304  

456 GRABLOVITZ DAVIDE BRESCIA 1255 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CREMONA 19/03/2003 19/01/2004 Via Jacini 34  
 12/01/1976 

GRBDVD76A12D150J 

civile a 0374 361941  

 

mailto:grablo@libero.it
mailto:giordantonio1983@libero.it
mailto:alessandragipponi@virgilio.it
mailto:ggiroletti@libero.it
mailto:alegnocchi74@libero.it
mailto:giuseppe.gorlani@lgmail.com
mailto:mas.gos@virgilio.it
mailto:roberto.gosi@alice.it


mattiagua@gmail.com 

  153  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
457 GRANDI GUIDO PADOVA 809 26013 CREMA 26010 CORTE DE' FRATI 

 LODI 13/06/1985 30/06/1992 Via Crispi 34 VIA DON MARIO BOZZUFFI 8 

 05/03/1959 elettronica a b c 0373 259618 0372 93541 

 GRNGDU59C05E648L    0372 93634 

     eccsrl@libero.it 

458 GRANDI PAOLO MILANO 358 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 16/12/1968 09/09/1970 Via Oscasali 2/4 VIA OSCASALI 2/4 

 27/08/1943 meccanica a b c 0372 38295 0372 38295 

 GRNPLA43M27D150Z    0372 458604 

     p.grandi@m-people.it 

459 GRASSI EBI MARIA PAVIA 1279 24047 TREVIGLIO  

 TREVIGLIO 31/01/2003 19/04/2004 Via F. Cilea 1  
 22/05/1977 edile/architettura a 347 8247837  
 GRSBMR77E22L400L     
     ebigrassi@yahoo.it 

460 GRASSI MARIA MILANO 1242 26015 SORESINA  

 SORESINA 14/06/2002 14/04/2003 Via Carso 56  
 11/11/1975 Ambiente e terr. a b c 0374 341748  
 GRSMRA75S51I849Z     
     mchiara.grassi@libero.it 

461 GRAZIOLI RICCARDO BRESCIA 1276 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/12/2001 29/03/2004 Via Manini 36  
 26/03/1974 elettronica a b c 328 8060812  
 GRZRCR74C26D150Q     
     nkp@virgilio.it 

462 GRAZIOLI ROBERTO MILANO 1150 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/07/1996 04/06/2001 Via Beltrami 1  
 10/03/1970 gestionale a b c   
 GRZRRT70C10D150C     

463 GRIFFINI ALBERTO MILANO 716 26034 DRIZZONA  

 CREMONA 21/12/1987 12/07/1988 Via Piave 3/b  
 23/04/1956 meccanica a b 0375 980021  
 GRFLRT56D23D150X     

464 GRUPPI MARCO MILANO 1121 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 CREMONA 22/12/1994 06/11/2000 Via Postumia 22  
 05/04/1969 elettronica a  b c 0372 64681  
 GRPMRC69D05D150G     

465 GUARNERI GIOVANNI MILANO 976 26100 CREMONA  

 CREMONA 17/04/1996 05/05/1997 Via Malcantone 7 h  
 08/02/1970 

GRNGNN70B08D150G 

tecnologie 
industriali 

a b c 0372 422490  

     giovanni.guarneri@rccr.cremona.it 

466 GUARNERI LUCA MILANO 1084 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 CREMONA 17/02/1999 26/01/2000 Via Pasini 11 VIA PASINI 11 

 01/01/1973 edile a b c   
 GRNLCU73A01D150O     
     lguarneri@tiscalinet.it 

467 GUARNERI MARCO BRESCIA 1517 26010 CORTE DE' FRATI  

 PONTEVICO 27/03/1997 23/06/2010 Via Don Mario Bozzuffi 11  
 26/04/1970 meccanica a  b c   
 GRNMRC70D26G859K     

468 GUASTALDI MATTIA MILANO 1395 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/04/2006 31/01/2007 Via degli Ippocastani 8  
 13/11/1981 Ambiente e terr. a   
 GSTMTT81S13D150L     
 

mailto:mattiagua@gmail.com
mailto:eccsrl@libero.it
mailto:p.grandi@m-people.it
mailto:ebigrassi@yahoo.it
mailto:mchiara.grassi@libero.it
mailto:nkp@virgilio.it
mailto:giovanni.guarneri@rccr.cremona.it
mailto:lguarneri@tiscalinet.it


isabellagusperti@yahoo.it 
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469 GUASTI EVA ENRICA MILANO 950 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 07/04/1995 01/10/1996 Via delle Rose, 66  
 23/02/1969 civile a b c 0372 428022 0372 428022 

 GSTVRC69B63D150U    0372 428022 

     evaguasti@virgilio.it 

470 GUERCI ALESSANDRO MILANO 1376 26017 TRESCORE CREMASCO  

 TREVIGLIO 19/12/2003 05/04/2006 Via Scaini 8  
 31/08/1978 

GRCLSN78M31L400K 

civile a b c   

     guerci.alessandro@gmail.com 

471 GUERCILENA FABIO PAVIA 926 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/06/1994 15/03/1996 Via Postumia 7  
 10/02/1968 

GRCFBA68B10D150Y 

civile a b 0372 450770  

     fabio.guercilena@rccr.cremona.it 

472 GUERESCHI ANDREA MILANO 525 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 12/06/1978 12/12/1979 Via Adda 13 VIALE TRENTO E TRIESTE 38 

 07/06/1953 civile a b 0372 413032 0372 418205 

 GRSNDR53H07D150K    0372 461868 

     a.guereschi@ording.cr.it 

473 GUERINI LUCA MILANO 1496 26010 CAPERGNANICA  

 CREMA 20/04/2009 13/01/2010 Via Liberta' 10  
 19/09/1984 

GRNLCU84P19D142S 

edile a 0373 76210  

     ing.guerini@gmail.com 

474 GUERINI ROCCO PAOLO MILANO 785 26016 SPINO D'ADDA 26016 SPINO D'ADDA 

 LODI 08/06/1990 22/04/1991 Via G. Curti 40 VIA FORNACE 2 

 26/08/1964 civile a b 0373 965752 0373 965140 

 GRNPLA64M26E648L    0373 981042 

     studiotechabitat@libero.it 

475 GUERINI ROCCO ZAVERIO MILANO 907 26012 CASTELLEONE  

 CASTELLEONE 07/04/1995 04/09/1995 Via Fulcheria 12  
 07/02/1964 

GRNZVR64B07C153Y 

civile a b c 0374 350325  

     zaverio_guerinirocco@fastwebnet.it 

476 GUERRESCHI GIANPIERO BOLOGNA 1077 26041 CASALMAGGIORE  

 VIADANA 01/12/1975 31/12/1999 Via Adua 1  
 23/11/1950 

GRRGPR50S23L826R 

civile a 0375 41834  

     gianpiero.guerreschi@gmail.com 

477 GUERRINI ROCCO GIUSEPPE MILANO 654 26029 SONCINO  

 SONCINO 14/06/1984 24/04/1985 Via Fiorano 1  
 20/02/1956 

GRRGPP56B20I827C 

civile a b c 0374 84929 0374 978903 

     giguroc@tiscalinet.it 

478 GUIDATO GIOVANNI MILANO 964 26029 SONCINO  

 PARMA 22/12/1995 14/02/1997 Via Diego Faletti 1  
 12/03/1964 

GDTGNN64C12G337E 

nucleare a b c 0374 85680 0329 8146420 

     ing.guidato@gmail.com 

479 GUINDANI PIERLUIGI PARMA 1300 26100 CREMONA  

 CREMONA 16/04/1998 19/01/2005 Via Persico 11/C  
 27/07/1972 

GNDPLG72L27D150H 

elettronica a b c   

     pierluigi.guindani@libero.it 

480 GUSPERTI ISABELLA PAVIA 1411 26040 BONEMERSE  

 CREMONA 11/04/2006 16/05/2007 Via 1° Maggio 11  
 23/02/1979 

GSPSLL79B63D150N 

edile/architettura a   

 

mailto:isabellagusperti@yahoo.it
mailto:evaguasti@virgilio.it
mailto:guerci.alessandro@gmail.com
mailto:fabio.guercilena@rccr.cremona.it
mailto:a.guereschi@ording.cr.it
mailto:ing.guerini@gmail.com
mailto:studiotechabitat@libero.it
mailto:zaverio_guerinirocco@fastwebnet.it
mailto:gianpiero.guerreschi@gmail.com
mailto:giguroc@tiscalinet.it
mailto:ing.guidato@gmail.com
mailto:pierluigi.guindani@libero.it


assucr@libero.it 
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481 IACCHETTI ROCCO MARIA MILANO 1464 26012 CASTELLEONE  

 CREMONA 21/12/2001 15/01/2009 Via Iv Novembre 11  
 25/04/1975 

CCHRCM75D25D150H 

elettronica c 0374 56583  

     rocco.iacchetti@gmail.com 

482 IACINTI STEFANO MILANO 1459 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/07/2006 30/10/2008 Via F. Genala 30  
 12/08/1980 

CNTSFN80M12D150Y 

informatica c 0372 431653  

     siacinti@email.it 

483 IACOPETTI CLAUDIO MILANO 649 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 28/10/1983 24/04/1985 Via Volturno 9/11 VIA BELCAVEZZO 20 

 19/05/1956 meccanica a b c 0372 457757 0372 32226 

 CPTCLD56E19D150Y    0372 457951 

     info@icimpianti.it 

484 IERACI LUCA VINCENZO MILANO 1434 26012 CASTELLEONE  

 CREMA 26/07/2007 27/02/2008 Via Bianca Maria 1  
 26/12/1982 

RCILVN82T26D142X 

gestionale c 347 6958456  

     luca.ieraci@libero.it 

485 ILARDI IGOR PARMA 1390 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE  

 CASALMAGGIORE 12/04/2006 17/01/2007 Via XXV Aprile 55  
 27/08/1981 

LRDGRI81M27B898Z 

elettronica c 0375 310107  

     igor.ilardi@studiorinnova.it 

486 INVERNIZZI GIUSEPPE PARMA 1126 26040 GUSSOLA  

 CREMONA 20/04/2000 29/01/2001 Via Cavour 18  
 23/09/1973 

NVRGPP73P23D150K 

meccanica b 0375 260084  

487 INZOLI AGOSTINO MILANO 662 26010 VAIANO CREMASCO  

 VAIANO CREMASCO 22/07/1983 19/07/1985 Via Gramsci 1/1  
 30/05/1957 

NZLGTN57E30L535Z 

civile a b c 0373 791104  

     agoinzoli@gmail.com 

488 IRSONTI IPPOLITO BOLOGNA 412 26100 CREMONA  

 SESTO ED UNITI 29/11/1973 18/04/1974 Via F.filzi 60  
 30/03/1946 

RSNPLT46C30I683Q 

civile a 0372 27211  

489 JOTTA GIACOMO MILANO 692 26038 TORRE DE' PICENARDI 26100 CREMONA 

 PESSINA CREMONESE 03/02/1981 20/02/1987 Via Garibaldi 51 VIA TRIBUNALI 8 

 08/08/1953 

JTTGCM53M08G504C 

meccanica a b c 0375 94448 0372 22442 

     mino.jotta@libero.it 

490 LA BELLA VINCENZO MILANO 679 23826 MANDELLO DEL LARIO  

 SORESINA 13/06/1985 30/04/1986 Via Luini 4  
 04/08/1959 

LBLVCN59M04I849T 

elettronica b c   

491 LABANTI NICOLETTA BOLOGNA 797 26020 SAN BASSANO  

 CASALECCHIO DI RENO 23/10/1985 28/01/1992 Via Roma 50  
 18/04/1958 

LBNNLT58D58B880M 

civile a 335 8259247  

492 LAMBERTI ASSUNTA PARMA 1467 26043 PERSICO DOSIMO  

 CAVA DE' TIRRENI 15/12/2005 15/01/2009 Via Largo Ostiano 29  
 18/10/1980 

LMBSNT80R58C361J 

civile a   

 

mailto:assucr@libero.it
mailto:rocco.iacchetti@gmail.com
mailto:siacinti@email.it
mailto:info@icimpianti.it
mailto:luca.ieraci@libero.it
mailto:igor.ilardi@studiorinnova.it
mailto:agoinzoli@gmail.com
mailto:mino.jotta@libero.it
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493 LAMBRI ALESSIO MILANO 646 26100 CREMONA  

 CREMONA 29/10/1984 06/03/1985 Via Mirandola 32/b  
 27/02/1959 

LMBLSS59B27D150D 

meccanica b 0372 561192  

     a.lambri@alice.it 

494 LANDI FABRIZIO MILANO 769 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/02/1990 05/09/1990 Via Cesare Battisti 15  
 02/11/1962 

LNDFRZ62S02D150B 

meccanica a b c 0372 457870  

     f.landi@hcrema.it 

495 LANZANI ALBERTO MILANO 1385 26100 CREMONA  

 CREMONA 15/10/2002 28/06/2006 Piazza Vida 10  
 07/07/1975 

LNZLRT75L07D150A 

biomedica a b c 0372 33725  

     alberto.lanzani@libero.it 

496 LANZANI FEDERICO MILANO 1448 26100 CREMONA  

 CREMONA 15/04/1999 07/05/2008 Via Agosta 3  
 08/11/1973 

LNZFRC73S08D150L 

chimica a b c 0372 46299  

     flanzani@icloud.com 

497 LANZI CARLO BRESCIA 943 26020 CASALMORANO 26020 CASALMORANO 

 SORESINA 28/03/1996 30/07/1996 Via Cairoli 16 VIA CAIROLI 16 

 02/06/1970 civile a 0374 74161 0374 374277 

 LNZCRL70H02I849W    0374 374277 

     carlo.lanzi70@gmail.com 

498 LATELLA RENATO TORINO 783 26010 BAGNOLO CREMASCO 26010 BAGNOLO CREMASCO 

 VILLA SAN GIOVANNI 16/12/1986 06/03/1991 Via Kennedy 8/d VIA KENNEDY 8/D 

 22/06/1956 civile a b c 0373 648766 0373 648766 

 LTLRNT56H22M018D    0373 648766 

     renato.latella@gmail.com 

499 LAUDATI ALESSANDRO PAVIA 881 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/10/1993 26/07/1994 Via C. Bugada 10 VIALE TRENTO E TRIESTE 53 

 16/05/1968 civile a  0372 24305 

 LDTLSN68E16D150K    0372 24305 

     a.laudati@alice.it 

500 LAVIZZARI MARCELLO MILANO 1224 26100 CREMONA  

 MILANO 16/12/1961 17/02/2003 Via Xx Settembre29  
 11/04/1937 

LVZMCL37D11F205R 

civile a b 338 7722438  

     mlp.ingegneria@tiscali.it 

501 LAZZARI GABRIELE MILANO 727 26032 OSTIANO  

 CREMONA 10/06/1988 02/03/1989 Via Mazzini 37  
 08/01/1960 

LZZGRL60A08D150R 

civile Non dichiarati 0372 85221  

502 LAZZARI GIULIANO MILANO 1163 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/06/1995 03/09/2001 Via Pippia 5  
 18/07/1968 

LZZGLN68L18D150B 

elettronica b c 0372 430900  

     giuliano.lazzari@libero.it 

503 LAZZARI STEFANO MILANO 1103 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/07/1999 29/03/2000 Viale Po 69  
 24/07/1964 

LZZSFN64L24D150J 

civile a 0372 37858  
0372 37858 

     stefano.lazzari@inwind.it 

504 LAZZARI STEFANO MILANO 1238 26033 PESCAROLO ED UNITI  

 CREMONA 14/02/2001 31/03/2003 Via Dante 7  
 05/05/1975 

LZZSFN75E05D150T 

elettrica a b c 0372 835299  

 

mailto:stefanolazzari@libero.it
mailto:a.lambri@alice.it
mailto:f.landi@hcrema.it
mailto:alberto.lanzani@libero.it
mailto:flanzani@icloud.com
mailto:carlo.lanzi70@gmail.com
mailto:renato.latella@gmail.com
mailto:a.laudati@alice.it
mailto:mlp.ingegneria@tiscali.it
mailto:giuliano.lazzari@libero.it
mailto:stefano.lazzari@inwind.it
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505 LAZZARI VALERIA MILANO 1021 26015 SORESINA 20159 MILANO 

 PIZZIGHETTONE 15/10/1996 26/05/1998 Via Dei Mille 16/b VIA BORSIERI 28 

 30/07/1967 civile a b c 0374 342740 02 68851065 

 LZZVLR67L70G721X    02 6889563 

     valerialazzari@studio-lazzari.com 

506 LEGI FRANCESCO MILANO 1379 26010 BAGNOLO CREMASCO  

 CREMA 27/10/2005 19/04/2006 Via Crema 58  
 20/05/1977 

LGEFNC77E20D142Q 

meccanica a b c 0373 234483  
0373 234077 

     francesco.legi@alice.it 

507 LEONI EDOARDO PAVIA 901 26032 OSTIANO  

 MILANO 22/10/1992 16/06/1995 Via Matteotti 76  
 12/01/1966 

LNEDRD66A12F205N 

elettrotecnica a b c 0372 85584  

     edo.leoni@libero.it 

508 LEONI MARIO MILANO 498 26019 VAILATE  

 VAILATE 09/02/1978 13/09/1978 Vicolo Guicciardini 4  
 29/03/1953 

LNEMRA53C29L539I 

civile a b c 0363 84652  
0363 84652 

     mario@leoni.cr.it 

509 LEOTTA ALFIO MILANO 366 26013 CREMA  

 CATANIA 08/03/1968 28/07/1971 Via Della Repubblica 22/b  
 24/08/1942 

LTTLFA42M24C351L 

civile a 0373 81241  

510 LIGUTTI ROBERTO MILANO 1414 26100 CREMONA  

 CREMONA 06/04/2006 13/06/2007 Via San Marco 5  
 19/02/1980 

LGTRRT80B19D150O 

meccanica a b c 0372 25637  

     rligutti@gmail.com 

511 LIMETTI CRISTIAN MILANO 1393 26016 SPINO D'ADDA  

 RIVOLTA D'ADDA 22/02/2005 17/01/2007 Piazza Xxv Aprile 9  
 20/01/1978 

LMTCST78A20H357Y 

biomedica a b c 0373 966855  

     limetti@alice.it 

512 LINGIARI LAURA MILANO 1381 26013 CREMA  

 CREMA 28/06/2004 03/05/2006 Via Treviglio 52  
 09/04/1978 

LNGLRA78D49D142Q 

Ambiente e terr. a 333 6180024  

     llingia@tin.it 

513 LINI FEDERICO PARMA 1535 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 07/07/2010 07/04/2011 Via Croce 5  
 05/01/1981 

LNIFRC81A05B898D 

civile a 0375 40438  

     federico.lini@gmail.com 

514 LINI PATRIZIA MILANO 688 26013 CREMA  

 CREMONA 28/10/1985 29/10/1986 Via Mulini 89/a  
 23/01/1960 

LNIPRZ60A63D150S 

elettronica a b c 0373 86684  
0373 86684 

     patrizia.lini@libero.it 

515 LOCATELLI MARCO MILANO 858 26029 SONCINO  

 SONCINO 23/07/1992 16/02/1994 Via Belvedere 1/b  
 14/09/1967 

LCTMRC67P14I827T 

aeronautica a b c 0374 83376  

     marlock@libero.it 

516 LODI ANDREA MILANO 1217 20131 MILANO 26100 CREMONA 

 CREMONA 26/07/2001 13/01/2003 Via Vallazze 109 VIA MAGNASCO 13 

 01/12/1975 

LDONDR75T01D150W 

civile a b c 339 6125781 0372 560492 

 

mailto:andrea.lodi@libero.it
mailto:valerialazzari@studio-lazzari.com
mailto:francesco.legi@alice.it
mailto:edo.leoni@libero.it
mailto:mario@leoni.cr.it
mailto:rligutti@gmail.com
mailto:limetti@alice.it
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517 LODI RIZZINI FLAVIO BRESCIA 1281 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/12/1996 19/04/2004 Piazza Antonella 1  
 26/12/1969 

LDRFLV69T26D150F 

meccanica a b c 0372 21616  

     flaviorizzini@tin.it 

518 LODIGIANI ANDREA PARMA 1581 26038 TORRE DE' PICENARDI  

 CREMONA 11/07/2012 22/04/2013 Vicolo Rustico 13  
 01/06/1984 

LDGNDR84H01D150E 

meccanica b 0375 94381  

     andrea.lodigiani@hotmail.it 

519 LOFFI STEFANO PAVIA 602 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 25/03/1982 23/02/1983 Via Adda 6 VIA C.BATTISTI 21 

 03/10/1957 civile a 0372 413579 0372 22308 

 LFFSFN57R03D150G    0372 22492 

     direttore@consorzioirrigazioni.it 

520 LORENZINI LUCA MILANO 885 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/02/1993 01/09/1994 Piazza Iv Novembre 26  
 29/07/1962 

LRNLCU62L29D150A 

meccanica a b   

521 LOSI GIOVANNI PAVIA 584 26015 SORESINA  

 SORESINA 28/10/1981 20/01/1982 Via Ugo Foscolo 14  
 23/01/1956 

LSOGNN56A23I849X 

civile a b c 0374 343269  
0374 343269 

     ing.losi@libero.it 

522 LOTITO VINCENZO NAPOLI 1327 26100 CREMONA  

 CASTELLAMMARE DI STABIA 31/01/1989 20/04/2005 Piazza Liberta' 13  
 12/05/1963 

LTTVCN63E12C129E 

civile a b c   

523 LOTTERI GIORGIO MILANO 537 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/10/1979 04/06/1980 Via Po 49  
 08/07/1954 

LTTGRG54L08D150C 

meccanica b 0372 34578  

524 LUCINI DIEGO MILANO 1402 26039 VESCOVATO  

 CREMONA 23/07/2004 28/02/2007 Via G. Reboani 18  
 26/03/1978 

LCNDGI78C26D150E 

civile a 0372 81434  

     lucini@cordioli.com 

525 LUCINI PAOLO PARMA 902 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 19/07/1994 16/06/1995 Via G.lonati 23  
 24/10/1969 

LCNPLA69R24D150T 

civile a b c 0372 838711  

     paolo.lucini@libero.it 

526 MACCAGNI PAOLO PAVIA 1154 26043 PERSICO DOSIMO  

 CREMONA 29/09/2000 02/07/2001 Via Togliatti 14  
 21/11/1972 

MCCPLA72S21D150I 

elettronica a b c   

     paolo@maccagni.com 

527 MADERI ELISABETTA MILANO 652 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 29/10/1984 24/04/1985 Via F. Filzi 60 VIA S.AMBROGIO 2 

 31/05/1958 

MDRLBT58E71D150B 

civile a b c  0372 026522 

     emaderi@studiomaderi.it 

528 MAFFI ANDREA PARMA 1457 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 12/07/2007 09/10/2008 Via Repubblica 13  
 03/07/1976 

MFFNDR76L03D150M 

civile a 349 6115217  

     ingmaffi@gmail.com 

mailto:flaviorizzini@tin.it
mailto:andrea.lodigiani@hotmail.it
mailto:direttore@consorzioirrigazioni.it
mailto:ing.losi@libero.it
mailto:lucini@cordioli.com
mailto:paolo.lucini@libero.it
mailto:paolo@maccagni.com
mailto:emaderi@studiomaderi.it
mailto:ingmaffi@gmail.com
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529 MAFFI MARCO PARMA 1429 26100 CREMONA  

 CREMONA 27/10/2006 31/01/2008 Via Manini 32/34  
 08/06/1976 civile a b   
 MFFMRC76H08D150W     
     m.maffi@nuovaimpianti.com 

530 MAFFINI CLAUDIO PAVIA 432 38086 PINZOLO 26100 CREMONA 

 CREMONA 22/07/1974 28/05/1975 Via Calvetta, 31 VIA COLLETTA, 3 

 24/08/1950 elettronica a b c  0372 413966 

 MFFCLD50M24D150S     

531 MAFFINI GIOVANNI MILANO 718 26100 CREMONA  

 CREMONA 29/03/1985 13/09/1988 Via Litta 32  
 27/11/1959 meccanica a b c 0372 27882  
 MFFGNN59S27D150H     

532 MAGGI MARCO MILANO 874 26013 CREMA  

 CREMA 24/10/1989 15/06/1994 Via Crispi 60  
 16/11/1961 meccanica b 0373 257969  
 MGGMRC61S16D142N     

533 MAGLIA STEFANO BRESCIA 1297 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/03/2002 20/12/2004 Via Odoardo Ferragni 13  
 12/05/1977 meccanica a b c   
 MGLSFN77E12D150Q     
     stefano.maglia@gruppoab.it 

534 MAINA SILVIA MILANO 1291 26010 MONTE CREMASCO  

 LODI 16/06/2003 27/09/2004 Via Matteotti 128  
 29/05/1978 edile a   
 MNASLV78E69E648W     
     maina.silvia@tiscali.it 

535 MAINETTI GIANDAVIDE MILANO 760 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/07/1989 14/05/1990 Via Flaminia 14  
 14/06/1963 meccanica a b 0372 434654  
 MNTGDV63H14D150D     
     davide.mainetti@ocean.it 

536 MALABARBA PATRIZIA MILANO 637 26100 CREMONA  

 CREMONA 29/03/1984 10/10/1984 Via Xi Febbraio 67  
 18/10/1959 civile a 0372 33431  
 MLBPRZ59R58D150K     
     patrizia.malabarba@provincia.cremona 

.it 

537 MALACALZA FILIPPO MILANO 1389 26010 SERGNANO  

 MILANO 23/07/1998 20/12/2006 Via Mazzini 38  
 10/05/1970 elettrica a b c   
 MLCFPP70E10F205E     
     f.malacalza@ingegneria-energia.it 

538 MALATESTA MONIA MICAELA MILANO 1251 26017 TRESCORE CREMASCO 26013 CREMA 

 PONTREMOLI 14/10/2002 13/10/2003 Viale Risorgimento 21 Piazza Manziana 16 

 28/05/1978 edile a b c   
 MLTMMC78E68G870L     
     ing.malatesta@gmail.com 

539 MALAVASI LUIGI BOLOGNA 996 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 MARMIROLO 29/06/1988 19/01/1998 Via F. Novati 2/c VIA F. NOVATI 2/C 

 16/09/1963 elettronica a c b 0372 454231 0372 454231 

 MLVLGU63P16E962C    0372 454231 

     ing.luigi.malavasi@gmail.com 

540 MANCASTROPPA ALEX MILANO 1502 26100 CREMONA  

 CREMONA 07/04/2006 10/02/2010 Via Sonsis 11  
 29/01/1980 informatica c   
 MNCLXA80A29D150U     
     alex.mancastroppa@gmail.com 

mailto:m.maffi@nuovaimpianti.com
mailto:stefano.maglia@gruppoab.it
mailto:maina.silvia@tiscali.it
mailto:davide.mainetti@ocean.it
mailto:patrizia.malabarba@provincia.cremona
mailto:f.malacalza@ingegneria-energia.it
mailto:ing.malatesta@gmail.com
mailto:ing.luigi.malavasi@gmail.com
mailto:alex.mancastroppa@gmail.com
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541 MANCLOSSI SERGIO MILANO 1516 26010 CASALETTO VAPRIO  

 LODI 12/10/2004 23/06/2010 Via Caduti Per la pace 5  
 22/12/1979 

MNCSRG79T22E648B 

delle 
telecomunicazioni 

c 0373 970648  
0373 970588 

     smanclossi@teicos.it 

542 MANDELLI ANTONIO MILANO 527 26013 CREMA  

 BERGAMO 06/04/1979 20/02/1980 Via Dante 33  
 07/06/1954 aeronautica a b c 0373 257235  
 MNDNTN54H07A794I     

543 MANDONICO WALTER GIOVANNI MILANO 1058 26017 TRESCORE CREMASCO  

 CREMA 23/10/1998 03/05/1999 Via Risorgimento, 3  
 22/08/1972 

MNDWTR72M22D142R 

delle 
telecomunicazioni 

a b c 0373 273137  
0373 273137 

     waltermnd@libero.it 

544 MANFREDI ANGELO GINO MILANO 368 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 CREMONA 31/07/1969 24/11/1971 Via Bernini 18  
 18/03/1942 elettrotecnica a b c 0363 79162  
 MNFNLG42C18D150I     

545 MANFREDI BRUNO BRESCIA 1044 26032 OSTIANO 26032 OSTIANO 

 CREMONA 25/03/1998 08/02/1999 Via Europa, 8 VIA EUROPA, 8 

 10/05/1967 civile a b c 0372 85136 0372 85136 

 MNFBRN67E10D150E     
     studiomanfredibruno@libero.it 

546 MANFREDI DAVIDE MILANO 1278 26044 GRONTARDO 26044 GRONTARDO 

 CREMONA 23/07/2003 19/04/2004 Via Repubblica 89 Via Repubblica 89 

 26/06/1979 meccanica a b c 0372 89265 0372 89265 

 MNFDVD79H26D150Z     
     dmanfredi@email.it 

547 MANFREDI GIUSEPPE PADOVA 383 26044 GRONTARDO 26044 GRONTARDO 

 GRONTARDO 12/10/1971 27/09/1972 Via Repubblica, 89 VIA REPUBBLICA 89 FR.LEVATA 

 12/09/1945 meccanica a b c 0372 89265 0372 89265 

 MNFGPP45P12E193H     
     gmanfredi@fastpiu.it 

548 MANFREDI LUCA MILANO 1514 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 RIVOLTA D'ADDA 22/12/1993 19/05/2010 Via Rembrandt 18  
 17/12/1966 

MNFLCU66T17H357N 

tecnologie 
industriali 

b 0363 78220  

     elmanf@alice.it 

549 MANFREDI LUCA PARMA 1559 26030 GABBIONETA BINANUOVA  

 CREMONA 09/10/2009 18/04/2012 Via Libertà 15  
 29/05/1984 civile a   
 MNFLCU84E29D150O     
     luca.manfredi.84@libero.it 

550 MANFREDINI ANDREA PAVIA 1035 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/03/1998 21/12/1998 Via Olona N.23  
 24/01/1972 civile a b c 0372 34393  
 MNFNDR72A24D150R     

551 MANFREDINI MAURO MILANO 676 26100 CREMONA  

 CREMONA 13/06/1985 09/04/1986 Viale Po 69  
 07/03/1956 meccanica a b 0372 39135  
 MNFMRA56C07D150K     
     m.manfredini@ospedale.cremona.it 

552 MANFREDINI PAOLO MILANO 1049 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/04/1997 22/03/1999 Via Tolmino, 4  
 15/11/1970 civile a   
 MNFPLA70S15D150L     
     paolo.manfredini185@alice.it 

mailto:smanclossi@teicos.it
mailto:waltermnd@libero.it
mailto:studiomanfredibruno@libero.it
mailto:dmanfredi@email.it
mailto:gmanfredi@fastpiu.it
mailto:elmanf@alice.it
mailto:luca.manfredi.84@libero.it
mailto:m.manfredini@ospedale.cremona.it
mailto:paolo.manfredini185@alice.it
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553 MANGIAROTTI MICHELE MILANO 1262 26100 CREMONA  

 CREMONA 16/04/2003 02/02/2004 Via Aspromonte 23  
 01/10/1978 

MNGMHL78R01D150Y 

delle 

telecomunicazioni 

a b c 0372 434643  

     mikirutger@libero.it 

554 MANTELLI ANDREA MILANO 1299 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/02/2004 19/01/2005 Via Marmolada 16 Via Xi Febbraio 19 

 11/12/1978 civile a b c   
 MNTNDR78T11D150B     
     studio.ingmantelli@gmail.com 

555 MANTOVANI NORBERTO BOLOGNA 1567 26100 CREMONA  

 CASALMAGGIORE 26/03/1986 25/09/2012 Via Bissolati 60  
 16/09/1959 civile a   
 MNTNBR59P16B898I     
     norbertocfb@gmail.com 

556 MANZONI ELENA MILANO 1362 26100 CREMONA  

 VIMERCATE 22/10/1999 08/02/2006 Galleria Del Corso 3  
 03/02/1974 edile a b c 0372 36610  
 MNZLNE74B43M052O    0372 36610 

     manzoni@numeria-eng.it 

557 MARABOTTI PAOLO PISA 880 26100 CREMONA  

 LIVORNO 22/07/1978 26/07/1994 Viale Trento E trieste 106  
 26/09/1953 meccanica b 0372 37534  
 MRBPLA53P26E625U     

558 MARADINI MORIS PARMA 1314 26048 SOSPIRO  

 CREMONA 26/10/2004 02/02/2005 Via 1° Maggio 10  
 30/09/1975 civile a 0372 621297  
 MRDMRS75P30D150O     
     moris.maradini@gmail.com 

559 MARAZZI ALESSANDRO GENOVA 1138 26013 CREMA  

 CREMA 23/07/1973 12/03/2001 Via Marazzi 14  
 14/05/1943 meccanica b 0373 82878  
 MRZLSN43E14D142H     

560 MARAZZI FULVIO PAVIA 941 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 23/03/1995 28/06/1996 Via Frecavalli 7 VIA SANTA CHIARA, 11 

 24/11/1970 civile a b 0373 81906 0373 631150 

 MRZFLV70S24D142K    0373 631154 

     f.mara@libero.it 

561 MARAZZI PAOLO MILANO 479 26017 TORLINO VIMERCATI  

 MILANO 27/07/1967 16/11/1977 Via Roma 1  
 22/09/1941 meccanica a b 0373 71036  
 MRZPLA41P22F205Q     

562 MARCHESI ANTONIO BOLOGNA 276 26013 CREMA  

 MIRANDOLA 19/12/1950 09/01/1963 Via Zara 14  
 28/10/1923 industriale b 0373 257712  
 MRCNTN23R28F240C     
     tony.marchesi@virgilio.it 

563 MARCHESI LUCIANO MILANO 870 26013 CREMA  

 CREMA 01/04/1982 17/05/1994 Via Ferre' 4  
 03/04/1955 nucleare a b c 0373 84524  
 MRCLCN55D03D142J     

564 MARCHESI PAOLO MILANO 1083 26020 MADIGNANO  

 CREMA 21/10/1993 10/01/2000 Via Dei Roveri 3  
 17/03/1967 meccanica a b c   
 MRCPLA67C17D142M    0373 244418 

 

mailto:prof.marchesi@tiscali.it
mailto:mikirutger@libero.it
mailto:studio.ingmantelli@gmail.com
mailto:norbertocfb@gmail.com
mailto:manzoni@numeria-eng.it
mailto:moris.maradini@gmail.com
mailto:f.mara@libero.it
mailto:tony.marchesi@virgilio.it
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565 MARCHINI AGOSTINA MILANO 1043 26010 PIANENGO  

 CREMA 07/04/1995 08/02/1999 Via Togliatti, 26  
 18/06/1970 

MRCGTN70H58D142N 

chimica a b c 0373 74263  

566 MARCHISIO MAURIZIO BOLOGNA 558 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/03/1980 25/02/1981 Via Castelforte 9  
 27/12/1954 

MRCMRZ54T27D150O 

civile a b c 0372 800448  
0372 800448 

     ing.marchisio@tin.it 

567 MARCOTTI MATTEO PARMA 1065 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/04/1999 05/07/1999 Via Biazzi 1/b  
 11/08/1973 

MRCMTT73M11D150D 

meccanica a b 0372 38567  

     matteomarcotti@yahoo.it 

568 MARGHERITI SAMUELE MILANO 1349 26019 VAILATE  

 ROMANO DI LOMBARDIA 31/10/1991 09/11/2005 Via Tanzi Montebello 41a  
 20/10/1966 

MRGSML66R20H509O 

gestionale a b c 0373 459259  
0373 459161 

     samuele.margheriti@savex.com 

569 MARI MARCO GIOVANNI PAVIA 663 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 06/12/1984 19/07/1985 VIA CHIESE 33 VIA GARIBOTTI 3 

 24/04/1960 civile a b c 0372 457501 0372 457711 

 MRAMCG60D24D150X    0372 31214 

     studmari@tin.it 

570 MARIANI DAVIDE MILANO 1095 26010 MONTODINE  

 CREMONA 15/10/1996 28/02/2000 Via Mons. Guercilena 18  
 29/03/1970 

MRNDVD70C29D150V 

chimica a b c 0373 242184  

571 MARINI ROBERTO PAVIA 1603 26010 RIPALTA GUERINA  

 LODI 23/07/1998 15/04/2014 Via Toscanini 10  
 05/04/1971 

MRNRRT71D05E648X 

elettrica a b c   
0371 949972 

     r.marini@fastwebnet.it 

572 MARIS GABRIELE PARMA 1031 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 12/12/1996 30/11/1998 Via G. Lonati 46  
 18/11/1966 

MRSGRL66S18D150E 

elettronica c   

573 MARTELLOSIO ANTONELLO MILANO 937 26010 CASALETTO VAPRIO 26010 CASALETTO VAPRIO 

 CREMA 19/06/1995 07/06/1996 Via Ragazzi Del '99 16 VIA RAGAZZI DEL '99 16 

 11/04/1966 civile a b 0373 274233 0373 274233 

 MRTNNL66D11D142E    0373 291609 

     antonello.martellosio@alice.it 

574 MASSETTI GIAN ERMES MILANO 566 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 24/07/1980 20/05/1981 Via Brescia 68 VIA BRESCIA 68 

 14/01/1955 civile a b c 0372 454380 0372 430454 

 MSSGRM55A14D150I    0372 430293 

     ing.massetti@mclink.it 

575 MASULLI FRANCO MILANO 595 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 01/04/1982 15/09/1982 Via Manzoni 33 Via Manzoni 33 

 11/07/1956 civile a b c 0372 458594 0372 458594 

 MSLFNC56L11D150W    0372 33413 

     franco.masulli@alice.it 

576 MAURI MICHELA PAVIA 1312 26100 CREMONA  

 CREMONA 28/03/2003 02/02/2005 Via F.filzi 60  
 25/08/1978 

MRAMHL78M65D150R 

elettronica a b c 0372 459144  

 

mailto:michemau@hotmail.com
mailto:ing.marchisio@tin.it
mailto:matteomarcotti@yahoo.it
mailto:samuele.margheriti@savex.com
mailto:studmari@tin.it
mailto:r.marini@fastwebnet.it
mailto:antonello.martellosio@alice.it
mailto:ing.massetti@mclink.it
mailto:franco.masulli@alice.it
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577 MAZZINI DANIELE BOLOGNA 859 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 CASALMAGGIORE 13/10/1993 16/02/1994 Via Grandi 1/a VIA SAN LEONARDO 12 

 04/02/1962 civile a b 0375 40417 0375 40306 

 MZZDNL62B04B898S    0375 40306 

     mazzini.daniele@gmail.com 

578 MAZZINI MANSUETO MILANO 686 26010 CREMOSANO  

 CREMA 07/04/1986 17/09/1986 Via Alzani 16  
 11/07/1961 

MZZMST61L11D142M 

meccanica a b 0373 274280  

579 MAZZINI ROBERTO MILANO 992 26049 STAGNO LOMBARDO  

 CREMONA 24/07/1973 19/01/1998 Via Aldo Moro 6  
 01/09/1948 

MZZRRT48P01D150J 

chimica a b 0372 57185  

580 MAZZIOTTI ROBERTO ROMA 642 00153 ROMA  

 ROMA 22/12/1976 30/01/1985 Via Raimondo Da capua 5  
 09/01/1953 

MZZRRT53A09H501M 

meccanica Non dichiarati 0373 76079  

581 MAZZOLA FRANCESCO TRIESTE 789 26027 RIVOLTA D'ADDA 26027 RIVOLTA D'ADDA 

 ASMARA (ETIOPIA) 21/06/1972 12/06/1991 Via Xxv Aprile 1/d VIA XXV APRILE 1/D 

 03/12/1948 

MZZFNC48T03Z315V 

civile a b c 0363 370265  
0363 61337 

     savemif@gmail.com 

582 MAZZUCOTELLI LUIGI MILANO 226 26100 CREMONA  

 CA' DE' STEFANI 14/12/1956 03/08/1957 Via Degli Argini 12  
 20/11/1923 

MZZLGU23S20B339L 

industriale a b 0372 33265  

     alois2009@alice.it 

 

E. 
583 

MAZZUCOTELLI MASSIMO PAOLO 
MILANO 

 

CREMONA 21/10/1994 

908 

04/09/1995 

26100 CREMONA 
 

Largo Paolo Sarpi 8 

 

 02/09/1967 

MZZMSM67P02D150L 

gestionale a b c  

     m_mazzucotelli@tin.it 

584 MELATI GIOVANNI MILANO 682 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 29/03/1985 02/07/1986 Via Caprera 11 VIA CAPRERA 11 

 30/07/1958 

MLTGNN58L30D150Q 

meccanica a b c 0372 431913 0372 437241 

     gianni.melati@gmail.com 

585 MELGARI MICHELE MILANO 975 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/07/1996 05/05/1997 Via Dei Rustici 9  
 29/09/1969 

MLGMHL69P29D150N 

meccanica a b   

586 MERELLO GIUSEPPE MILANO 770 26013 CREMA  

 MERATE 30/10/1979 14/05/1990 Via Capergnanica 8 d  
 21/01/1954 

MRLGPP54A21F133U 

meccanica a b 0373 202572  

587 MERLO GIACOMO BRESCIA 1237 26029 SONCINO  

 SORESINA 10/07/2002 31/03/2003 Via Del Perolo 14  
 30/08/1976 

MRLGCM76M30I849D 

meccanica a b c 0374 85714  

     giacomo.merlo.gm@gmail.com 

588 MEZZADRI DIEGO MILANO 1273 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 15/04/2003 15/03/2004 Via Della Repubblica 11  
 20/11/1978 

MZZDGI78S20D150L 

meccanica a b c 328 3662218  

 

mailto:diego.mezzadri@gmail.com
mailto:mazzini.daniele@gmail.com
mailto:savemif@gmail.com
mailto:alois2009@alice.it
mailto:m_mazzucotelli@tin.it
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589 MEZZADRI RENATO BOLOGNA 352 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CINGIA DE' BOTTI 19/12/1969 03/06/1970 Via Persico 20/c VICOLO TRAVERSO, 2 

 09/05/1943 civile a 0372 450062 0372 38718 

 MZZRNT43E09C703I    0372 38718 

     renatomezzadri@virgilio.it 

590 MICHELETTI MARCO MILANO 1195 19121 LA SPEZIA 26029 SONCINO 

 ORZINUOVI 26/07/2001 22/04/2002 Scalinata Fossati 25 Via Delle Chodere 23 

 21/08/1977 

MCHMRC77M21G149E 

edile a b c 0374 85339  

     marco.micheletti@yahoo.it 

591 MICHIELOTTO FEDERICO MILANO 1175 26013 CREMA  

 MAGENTA 14/02/2001 14/01/2002 Via Iv Novembre 119  
 25/12/1975 

MCHFRC75T25E801W 

Ambiente e terr. a b c 0373 83951  

     michielotto.fede@tin.it 

592 MIGLIOLI SILVIA MILANO 1403 26020 GENIVOLTA  

 SORESINA 09/04/2002 28/02/2007 Via Don Leone leoni, 1  
 03/03/1975 

MGLSLV75C43I849F 

meccanica a b 0374 68759  

     migliolisilvia@libero.it 

593 MILANESI LUCA BRESCIA 1512 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 15/07/2009 13/04/2010 Via Massimiliano Kolbe12  
 29/05/1984 

MLNLCU84E29D150T 

Ambiente e terr. a   

     milanesi.luca@gmail.com 

594 MOLINARI MAURO PAVIA 1492 26100 CREMONA  

 PONTE DELL'OLIO 27/10/1988 16/12/2009 Via Xi Febbraio 20  
 15/01/1964 

MLNMRA64A15G842H 

elettronica a  b c 0372 24135  

     mau.mol@alice.it 

595 MOLINARI OMAR ALESSANDRO MILANO 1022 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/12/1993 23/06/1998 Via G. Pedone, 29/a  
 07/07/1968 

MLNMLS68L07D150G 

meccanica a b c 0372 189560  

596 MONDOLO AMEDEO MILANO 1413 26010 CAMISANO  

 TREVIGLIO 21/06/2004 31/05/2007 Via Dante Alighieri 6  
 06/10/1977 

MNDMDA77R06L400V 

meccanica a b c 0373 77278  

     amecesar@libero.it 

597 MONFREDINI DANIELE BRESCIA 1617 26015 SORESINA  

 SORESINA 28/03/2011 17/12/2014 Via Milano 45  
 09/01/1985 

MNFDNL85A09I849U 

civile a   

     monfredini85@libero.it 

598 MONFREDINI GABRIELE MILANO 1619 26029 SONCINO  

 SORESINA 23/12/2009 08/01/2015 Via Marzani 4  
 03/09/1985 

MNFGRL85P03I849Z 

elettrica Non dichiarati   

     gabriele.monfredini@hotmail.it 

599 MONFREDINI STEFANO BRESCIA 1102 26020 BORDOLANO  

 CREMONA 14/10/1998 29/03/2000 Via Maggiore 6  
 16/12/1972 

MNFSFN72T16D150Q 

meccanica b 0372 95902  

     monfredini@libero.it 

600 MONTAGNA MASSIMO MILANO 807 26040 CELLA DATI 26022 CASTELVERDE 

 CREMONA 23/07/1991 30/06/1992 P.zza Oberdan 11 VIA E.FERMI 2 

 20/07/1964 

MNTMSM64L20D150M 

elettronica Non dichiarati 0372 67849 0372 429393 

 

mailto:max.edp@soteco.com
mailto:renatomezzadri@virgilio.it
mailto:marco.micheletti@yahoo.it
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601 MONTENERO MARIO PALERMO 1142 26015 SORESINA  

 CASTELVETRANO 09/11/1995 07/05/2001 Via Del Lupo 5  
 07/02/1966 

MNTMRA66B07C286D 

chimica a b 0374 341728  

602 MONTI FRANCESCO BOLOGNA 559 26048 SOSPIRO  

 SOSPIRO 16/07/1980 08/04/1981 Via Margherita 8  
 03/01/1954 

MNTFNC54A03I865N 

mineraria a b c 0372 63460  

603 MONZANI MASSIMILIANO MILANO 1054 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 MILANO 22/12/1997 12/04/1999 Via Somaschi, 15  
 08/06/1969 

MNZMSM69H08F205R 

elettronica c 0363 77394  

     massimiliano.monzani@gmail.com 

604 MORANDI CARLO MILANO 596 26100 CREMONA  

 CREMONA 01/04/1982 27/10/1982 Via Bugada 7  
 12/07/1956 

MRNCRL56L12D150K 

meccanica a b 0372 413565  

     c.morandi@samecspa.com 

605 MORANDI EGIDIO MILANO 532 26048 SOSPIRO  

 SOSPIRO 24/07/1979 26/03/1980 Via Mazzini 4  
 29/12/1948 

MRNGDE48T29I865Q 

civile a b c 0372 623086  

606 MORANDI GIOVANNI PADOVA 304 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 13/07/1964 26/05/1965 C.so Garibaldi 50 C.SO GARIBALDI 50 

 21/03/1934 industriale a b 0372 412641 0372 24440 

 MRNGNN34C21D150R    0372 460481 

     studiotecnicomorandi@fastpiu.it 

607 MORETTI GENNARO PAVIA 447 26013 CREMA  

 NAPOLI 26/06/1975 07/04/1976 Via Le Murie 6  
 26/09/1944 

MRTGNR44P26F839R 

elettrotecnica c 0373 200393  

608 MORI ANTONIO MILANO 453 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/07/1973 26/11/1976 Via Lamo 5  
 23/08/1947 

MRONTN47M23D150I 

meccanica a b c 0372 433057  

     a.mori7@tin.it 

609 MORI GUIDO PARMA 1166 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/04/2001 03/09/2001 Via San Giuseppe 19  
 15/11/1975 

MROGDU75S15D150G 

civile a b c 0372 34270  

     ing.mori@fastpiu.it 

610 MORO CRISTIANO MILANO 1067 26029 SONCINO  

 SONCINO 08/04/1998 26/07/1999 Via delle Chiodere 9  
 04/07/1971 

MROCST71L04I827A 

meccanica b   

     cristianomoro@hotmail.it 

611 MOTTA MARCO MILANO 1564 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 VIMERCATE 20/04/2007 09/05/2012 Via U. Foscolo 30  
 01/02/1982 

MTTMRC82B01M052N 

civile a   

     marcomotta82@gmail.com 

612 MUGNAI FAUSTO MILANO 757 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/06/1989 28/03/1990 Via M.biazzi 1  
 26/08/1958 

MGNFST58M26D150P 

civile a b c 0372 462994  

 

mailto:f.mugnai.cr@tin.it
mailto:massimiliano.monzani@gmail.com
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613 MURELLI LUCIANO MILANO 847 26030 TORNATA  

 SCANDOLARA RAVARA 27/03/1991 19/11/1993 Via Mezzogiorno 27/2  
 05/12/1957 

MRLLCN57T05I497C 

civile a b c   

     lmurelli@yahoo.it 

614 MUSSI TARCISIO MILANO 723 26010 OFFANENGO  

 OFFANENGO 30/01/1986 24/01/1989 Via Iv Novembre 1/c  
 26/02/1959 

MSSTCS59B26G004P 

aeronautica a b c 0373 244279  

     t.mussi@alice.it 

615 MUSSI WILLIAM MILANO 1595 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 CREMONA 22/07/2008 06/02/2014 Piazza Della Stazione 3  
 01/12/1982 

MSSWLM82T01D150A 

Ambiente e terr. a   

     william.mussi@gmail.com 

616 MUTO LUIGI CALABRIA 1491 26100 CREMONA  

 CROTONE 16/10/2006 14/10/2009 Via Mazzetto 11  
 05/06/1976 

MTULGU76H05D122G 

meccanica a  b c   

     luigi_muto@libero.it 

617 NARDI PAOLO BOLOGNA 657 26036 RIVAROLO DEL RE ED UNITI  

 CASALMAGGIORE 24/03/1982 24/04/1985 Via Balilla 51  
 12/09/1956 

NRDPLA56P12B898J 

chimica a b 0375 535027  

     cbsvna@tin.it 

618 NEGRI ADELIO MILANO 635 26048 SOSPIRO 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/12/1981 10/10/1984 Via Giuseppina 11 VIA BIGNAMI 4 

 14/11/1955 meccanica a b 0372 623033 0372 430818 

 NGRDLA55S14D150M    0372 597305 

     perass.negri@fastpiu.it 

619 NEGRI VERONICA PARMA 1000 26041 CASALMAGGIORE  

 MILANO 15/10/1996 09/02/1998 Via Ada Negri 7  
 17/04/1970 

NGRVNC70D57F205Q 

civile a 0375 201160  

     vernegri@alice.it 

620 NERVI ENEA PARMA 1087 26046 SAN DANIELE PO  

 CREMONA 22/04/1999 28/02/2000 Via A.ponchielli 7  
 15/04/1973 

NRVNEE73D15D150T 

meccanica b 0372 65879  

     eneide73@libero.it 

621 NEVI CARLO BOLOGNA 414 26100 CREMONA  

 SPINADESCO 14/03/1972 19/06/1974 Via Spalato 3  
 16/08/1947 

NVECRL47M16I906J 

meccanica a b 0372 20115  
0372 483454 

     c.nevi@libero.it 

622 NICHETTI ADRIANO MILANO 623 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CAPERGNANICA 20/12/1982 01/02/1984 Via Carlo Urbino 11 VIA CARLO URBINO 11 

 07/12/1956 civile a b c 0373 86098 0373 86098 

 NCHDRN56T07B650F    0373 86098 

     ing.adrianonichetti@virgilio.it 

623 NICHETTI MIRKO MILANO 1141 26010 PIANENGO  

 CREMA 07/06/1999 09/04/2001 Via Giovanni XXIII, 1  
 22/09/1974 

NCHMRK74P22D142I 

Ambiente e terr. a b c 0373 74249  

     mnichetti@libero.it 

624 NICOLETTI GUGLIELMO MILANO 1475 26013 CREMA  

 CREMONA 20/12/1985 12/03/2009 Piazza Garibaldi 21  
 23/06/1959 

NCLGLL59H23D150A 

aeronautica a  b c   

 

mailto:lmurelli@yahoo.it
mailto:t.mussi@alice.it
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625 NIDASIO NICOLA MICHELANGELO MILANO 795 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 10/04/1990 28/01/1992 Via Cavalli 31 VIA CAVALLI 31 

 26/07/1965 elettronica a b c 0373 201244 0373 201244 

 NDSNLM65L26D142N     
     studionida@gmail.com 

626 NOLI PIETRO MILANO 1401 26100 CREMONA  

 PARMA 25/07/1994 28/02/2007 Piazza San Pantaleone 9  
 17/05/1967 elettronica a b c 335 7170128  
 NLOPTR67E17G337O     

627 NOLLI ILARIA BRESCIA 1185 26049 STAGNO LOMBARDO  

 CREMONA 11/07/2001 25/02/2002 Via Canova Bocchi 2  
 23/05/1972 civile a b c 0372 57580  
 NLLLRI72E63D150I     
     ilaria5s@libero.it 

628 NOLLI MARCO BRESCIA 979 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 27/03/1997 07/07/1997 Viale Po 6 VIA MANTOVA 137/A 

 02/03/1972 civile a b c 0372 89518 0372 800020 

 NLLMRC72C02D150R     
     nolli@fastpiu.it 

629 OGLIAR BADESSI GIOVANNI MILANO 1507 26010 RIPALTA CREMASCA  

 CREMA 17/12/2008 10/03/2010 Via Filanda 3/d  
 15/05/1984 Ambiente e terr. a   
 GLRGNN84E15D142B    0373 227002 

     giovanni.ogliarbadessi@etc-italy.it 

630 OGLIARI AGOSTINO MILANO 1345 26010 CREDERA RUBBIANO  

 CREMA 15/10/2003 19/10/2005 Via Maggiore 7  
 04/05/1978 meccanica a b c 0373 61971  
 GLRGTN78E04D142S     
     agostino.ogliari@libero.it 

631 OLEARI MARCO MILANO 1252 26013 CREMA  

 PANDINO 15/10/1997 11/11/2003 Via Dogali 27  
 29/12/1972 meccanica a b c   
 LROMRC72T29G306I     
     oleama@libero.it 

632 OLMO FEDERICO PISA 1519 26013 CREMA  

 MILANO 17/12/2008 15/07/2010 Via XX Settembre 91  
 12/09/1984 dell'automazione b   
 LMOFRC84P12F205T    0373 256296 

     federico.olmo@gmail.com 

633 ONETA LORENZO BERGAMO 1481 26010 RICENGO  

 SORESINA 28/09/2006 26/03/2009 Via Offanengo 9  
 23/07/1975 gestionale b   
 NTOLNZ75L23I849L     
     oneta_2000@yahoo.it 

634 OPPICI MATTEO PARMA 1233 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 23/04/2002 31/03/2003 Via Della Repubblica 56  
 17/07/1974 elettronica a b c 0375 43221  
 PPCMTT74L17B898D     
     m_oppici@hotmail.com 

635 ORLANDI PAOLO BRESCIA 1598 29010 CASTELVETRO PIACENTINO 26100 CREMONA 

 CREMONA 13/06/2001 19/03/2014 Via E. Fermi 5 Via Bellarocca 7 

 28/03/1974 civile a b c  0372 406497 

 RLNPLA74C28D150K    0372 406474 

     pao.orla@inwind.it 

636 ORLANDINI ASCANIO MILANO 1168 26013 CREMA 20099 SESTO SAN GIOVANNI 

 PIACENZA 21/12/2000 01/10/2001 Via Dogali 25 VIA VENEZIA 23 

 04/06/1972 delle a b c 0373 86023 02 24126731 

 RLNSCN72H04G535Z telecomunicazioni   02 24126530 

 

mailto:aorlandini@edigital.it
mailto:studionida@gmail.com
mailto:ilaria5s@libero.it
mailto:nolli@fastpiu.it
mailto:giovanni.ogliarbadessi@etc-italy.it
mailto:agostino.ogliari@libero.it
mailto:oleama@libero.it
mailto:federico.olmo@gmail.com
mailto:oneta_2000@yahoo.it
mailto:m_oppici@hotmail.com
mailto:pao.orla@inwind.it
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637 ORSI ADRIANO MARIO PAVIA 1550 26026 PIZZIGHETTONE  

 PIZZIGHETTONE 10/04/1980 01/02/2012 Via Bellini 15  
 22/10/1955 

RSODNM55R22G721A 

elettronica a  b c   

     orsi@popolis.it 

638 ORSINI NICOLA BRESCIA 1321 26010 OFFANENGO 26010 OFFANENGO 

 ORZINUOVI 10/06/1998 07/03/2005 VIA MADDALENA DI CANOSSA 46 VIA MADDALENA DI CANOSSA 46 

 28/09/1973 

RSNNCL73P28G149U 

civile a b c   
0372 1900156 

     orsini.nicola@libero.it 

639 OSTAN ANDREA BRUNO TRENTO 972 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/12/1995 24/03/1997 Via A. Melone 7  
 15/03/1968 

STNNRB68C15D150U 

Ambiente e terr. a 0372 21690 0372 618063 

     andreaostan68@gmail.com 

640 PACCHIONI ALESSANDRO MILANO 1530 26010 CASALETTO CEREDANO  

 LODI 23/10/2008 09/02/2011 Via Roma 54  
 18/06/1984 

PCCLSN84H18E648S 

dell'automazione b 0373 262368  

     alessandro.pacchioni@hotmail.com 

641 PACCHIONI DANIELE MILANO 1139 26010 CAPERGNANICA 26013 CREMA 

 CREMA 06/06/2000 12/03/2001 Via Mons. Paravisi 6 VIA DE GASPERI 60 

 15/10/1975 edile a b c 0373 202619 0373 202619 

 PCCDNL75R15D142W    0373 202619 

     daniele.pacchioni@tiscali.it 

642 PACIELLI VITO PISA 284 26100 CREMONA  

 ROMA 22/02/1963 25/09/1963 Via M.biazzi 1  
 24/12/1930 

PCLVTI30T24H501A 

industriale b 0372 461291  

643 PADOVANI SERGIO MILANO 871 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/02/1992 15/06/1994 Via Ghisleri 57  
 12/09/1965 

PDVSRG65P12D150I 

civile a   

644 PAGANI GIANLUCA MILANO 1045 26100 CREMONA  

 CASTELLEONE 15/10/1996 01/03/1999 Via Dei Navaroli, 9  
 27/09/1965 

PGNGLC65P27C153T 

elettronica a b c 0372 457707  

645 PAGLIA GIAN ENRICO PAVIA 1428 38054 TRANSACQUA 26100 CREMONA 

 CREMONA 28/10/1981 31/01/2008 Via M. Bettega 8 Via del Cigno 12 

 22/09/1957 

PGLGNR57P22D150R 

elettronica a b c 329 6375650  

     gianenrico.paglia@gmail.com 

646 PAGLIARI SERGIO MILANO 518 26013 CREMA  

 CREMA 29/07/1975 10/08/1979 Via Piacenza 111  
 24/05/1949 

PGLSRG49E24D142R 

elettronica b c 0373 83895  

647 PAGLIARINI MARCO PARMA 1608 29010 MONTICELLI D'ONGINA  

 MONTICELLI D'ONGINA 23/06/1983 25/06/2014 Via F.lli Rosselli 12  
 04/04/1958 

PGLMRC58D04F671V 

civile a b c 0523 820593  

648 PAINI RICCARDO MILANO 429 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 08/11/1974 23/04/1975 Via Mazzini 15  
 25/02/1949 elettronica a b c 0375 43446  
 

mailto:orsi@popolis.it
mailto:orsini.nicola@libero.it
mailto:andreaostan68@gmail.com
mailto:alessandro.pacchioni@hotmail.com
mailto:daniele.pacchioni@tiscali.it
mailto:gianenrico.paglia@gmail.com
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649 PALAZZO DANIELE BRESCIA 1520 26100 CREMONA  

 CREMONA 17/11/2009 27/07/2010 Via Corte 26  
 29/11/1976 

PLZDNL76S29D150I 

civile a 0372 434291  
0372 590358 

     palazzo.daniele@gmail.com 

650 PALELLA PIETRO PAVIA 486 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 CREMONA 29/08/1974 15/02/1978 Via Ponte Vecchio 7  
 11/01/1951 

PLLPTR51A11D150L 

elettronica a b c 0363 78807  

651 PALOSCHI MATTIA BERGAMO 1604 26010 CREMOSANO  

 CREMA 22/07/2013 15/04/2014 Via Vignale 41  
 07/04/1987 

PLSMTT87D07D142D 

civile a 0373 274116  

     paloschimattia@gmail.com 

652 PALUMBO SALVATORE PALERMO 1007 26013 CREMA  

 FAVARA 29/03/1983 23/03/1998 Via Iv Novembre 31  
 03/02/1957 

PLMSVT57B03D514C 

civile a b c 0373 85102  

     ingsalvatorepalumbo@gmail.com 

653 PAMIRO FRANCO MILANO 337 26013 CREMA  

 CREMA 27/07/1967 23/10/1968 Via Cappuccini 23/a  
 03/06/1941 

PMRFNC41H03D142S 

meccanica a b c 0373 230854  

     pamirofranco@libero.it 

654 PANVINI ANDREA BRESCIA 1182 26100 CREMONA  

 CLUSONE 13/07/2000 04/02/2002 Via Jacini 7  
 20/01/1974 

PNVNDR74A20C800G 

meccanica a b c 0372 410393  

     panvini@ing.unibs.it 

655 PAPA CRISTIAN PAVIA 1091 26013 CREMA  

 NAPOLI 26/03/1999 28/02/2000 Via Caravaggio 3  
 19/09/1972 

PPACST72P19F839O 

elettrica a b c 0373 204407  

656 PAPA MANFREDO PAVIA 1227 28100 NOVARA  

 VOGHERA 24/11/2000 03/03/2003 Via Case Sparse s. antonio 21  
 27/10/1974 

PPAMFR74R27M109M 

civile a b c 0373 204407  

     manfredopapa@libero.it 

657 PAPETTI MASSIMO MILANO 949 26025 PANDINO  

 MILANO 21/10/1994 01/10/1996 Via Puccini 16  
 25/04/1967 

PPTMSM67D25F205F 

elettronica a b c 0373 91527  
0373 90236 

658 PAPPONE MARIO TORINO 165 26013 CREMA  

 CREMA 24/04/1950 19/06/1951 Via Vimercati 2  
 12/05/1920 

PPPMRA20E12D142V 

industriale b 0373 256457  

659 PARATI GIOVANNI MILANO 1311 26020 MADIGNANO  

 TREVIGLIO 19/04/2004 02/02/2005 Via Cavour 29  
 05/09/1979 

PRTGNN79P05L400G 

meccanica a b c 347 9931488  

     parati.giovanni@libero.it 

660 PARATI GIUSEPPE MILANO 411 26013 CREMA 26013 CREMA 

 IZANO 30/10/1970 18/04/1974 Via Frecavalli 22 VIA FRECAVALLI 22 

 15/07/1941 meccanica a b 0373 86378 0373 86378 

 

mailto:palazzo.daniele@gmail.com
mailto:paloschimattia@gmail.com
mailto:ingsalvatorepalumbo@gmail.com
mailto:pamirofranco@libero.it
mailto:panvini@ing.unibs.it
mailto:manfredopapa@libero.it
mailto:parati.giovanni@libero.it
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661 PARATI LINDA PAVIA 1160 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 14/07/2000 27/07/2001 Via Isonzo 6 VIA FRECAVALLI 22 

 23/08/1974 edile a b 0373 86378 0373 86378 

 PRTLND74M63D142C    0373 250361 

     l.parati@acusticaparati.it 

662 PARAZZI WALTER PARMA 1487 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 10/10/2008 24/06/2009 Via Romani 16  
 16/09/1980 

PRZWTR80P16B898A 

gestionale b 0375 40017  

     w.parazzi@alice.it 

663 PARONI IOSE' PARMA 978 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 CASALMAGGIORE 05/10/1996 05/05/1997 Via A. Porzio 25 VIA A. PORZIO 27 

 18/10/1969 civile a 0375 200098 0375 200098 

 PRNSIO69R18B898J    0375 200098 

     studioparoni@libero.it 

664 PASINI GIANLUCA PAVIA 826 26100 CREMONA  

 CREMONA 23/07/1987 22/03/1993 Via Alfeno Varo 19  
 01/08/1962 

PSNGLC62M01D150T 

elettrotecnica b c 0372 461246  

665 PASQUALI GIUSEPPE PAVIA 1099 26013 CREMA  

 CREMA 11/12/1998 13/03/2000 Via Iv Novembre 41  
 23/01/1968 

PSQGPP68A23D142S 

Ambiente e terr. a b c   

     bg.pasquali@inwind.it 

666 PASQUALI LUIGI MARIA MILANO 1196 26038 TORRE DE' PICENARDI  

 CREMONA 21/12/2000 20/05/2002 Via Cavagnari 1  
 08/12/1976 

PSQLMR76T08D150I 

dei materiali a b c 0375 94168  

     luigi.pasquali@libero.it 

667 PASQUALINI ALBERTO FEDERICO MILANO 868 26100 CREMONA  

 CREMONA 15/04/1992 07/04/1994 Via dei Biancospini 52  
 01/08/1966 

PSQLRT66M01D150J 

civile a b c 0372 451039  

     alberto.pasqualini@gmail.com 

668 PATERLINI ALESSANDRO BOLOGNA 1014 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE  

 NAIROBI (KENIA) 22/07/1987 10/04/1998 Via Grasselli Barni 62  
 20/09/1960 

PTRLSN60P20Z322W 

civile a b 0375 91334  
0375 91334 

     alexpater@tin.it 

669 PATERNIERI ANTONIO BOLOGNA 604 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 28/10/1982 23/02/1983 Via Gambalone 6  
 19/03/1955 

PTRNTN55C19B898H 

meccanica b 0375 201031  

670 PATRINI GIOVANNI PAVIA 1515 26013 CREMA  

 CREMA 04/07/1991 09/06/2010 Via Desti 42  
 03/09/1966 

PTRGNN66P03D142I 

elettronica b c   

     gpatrini@tiscali.it 

671 PAVEGLIO FRANCESCO MILANO 1440 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMONA 22/10/2007 26/03/2008 Via Del Novelletto 2 Via Del Novelletto 2 

 18/11/1980 

PVGFNC80S18D150W 

civile a b c 0373 82374  

     francesco.paveglio@libero.it 

672 PEDRABISSI SILVANO BOLOGNA 430 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 03/04/1975 28/05/1975 Via Xi Febbraio 38 VIA XI FEBBRAIO 38 

 12/06/1946 civile a 0372 410985 0372 27351 

 PDRSVN46H12D150Y    0372 458454 

 

mailto:silvanopedrabissi@fastpiu.it
mailto:l.parati@acusticaparati.it
mailto:w.parazzi@alice.it
mailto:studioparoni@libero.it
mailto:bg.pasquali@inwind.it
mailto:luigi.pasquali@libero.it
mailto:alberto.pasqualini@gmail.com
mailto:alexpater@tin.it
mailto:gpatrini@tiscali.it
mailto:francesco.paveglio@libero.it
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673 PEDRETTI GIUSEPPE MILANO 1340 26100 CREMONA  

 PIACENZA 23/10/1992 13/07/2005 Via Carpena 13  
 01/01/1967 

PDRGPP67A01G535S 

elettronica a b c 0372 434224  

     gpedrett@gsb.vchicago.edv 

674 PEDRINAZZI FRANCESCO MARIA VARESE 1611 26012 CASTELLEONE  

 CREMONA 20/12/2012 17/09/2014 Via Manenti 60  
 26/09/1988 

PDRFNC88P26D150T 

dei sistemi edilizi a   

     francesco.pedrinazzi@gmail.com 

675 PEDRONI ROBERTO MILANO 587 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 03/04/1981 14/04/1982 Viale Po 16 VIA BELLA ROCCA 7 

 23/03/1956 civile a b 0372 457380 0372 406404 

 PDRRRT56C23D150W    0372 406474 

     robipedroni@alice.it 

676 PENOCCHIO MICHELE MILANO 1445 26010 ROBECCO D'OGLIO  

 CREMONA 26/07/2007 07/05/2008 Via Salvo D'acquisto 7  
 02/05/1979 

PNCMHL79E02D150G 

aerospaziale a b c   

     guindol@gmail.com 

677 PERCUDANI UMBERTO PAVIA 1013 26100 CREMONA  

 CREMONA 14/06/1996 10/04/1998 Via Volturno 62  
 13/12/1970 

PRCMRT70T13D150I 

civile a b c 0372 27778  

     umbertopercudani@tiscali.it 

678 PERI MARIO MILANO 1057 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 MILANO 15/06/1982 03/05/1999 Cascina Colomba C  
 08/09/1954 

PREMRA54P08F205H 

civile a b  02 98231911 

679 PERRONE ENNIO PADOVA 1557 26013 CREMA  

 TRICASE 21/02/1961 18/04/2012 Via Patrini, 1  
 10/04/1935 

PRRNNE35D10L419Y 

industriale a  b 0373 256161  
0373 256161 

     eperrone35@live.it 

680 PERSICO ALBERTO PAVIA 1239 26025 PANDINO  

 CREMONA 24/03/2000 31/03/2003 Via Don Mazzolari 19/b  
 11/03/1974 

PRSLRT74C11D150C 

elettrica a b c 0373 971929  

     albipander@inwind.it 

681 PERTOT CESARE MILANO 1433 26010 IZANO  

 GELA 16/02/2000 13/02/2008 Via Aldo Moro 29  
 17/10/1974 

PRTCSR74R17D960N 

Ambiente e terr. a   

     ing.pertot@gmail.com 

682 PETTENAZZI GIUSEPPE BOLOGNA 482 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/07/1977 15/02/1978 Via Bella Rocca 39 VIA APORTI 21 

 18/04/1951 civile a b c 0372 461639 0372 458778 

 PTTGPP51D18D150G    0372 458778 

     ing.gfpettenazzi@tin.it 

683 PEZZOTTI SILVERIO MILANO 1423 26010 OFFANENGO  

 OFFANENGO 30/11/1973 15/01/2008 Via Della Valletta 36  
 09/05/1949 

PZZSVR49E09G004E 

meccanica b 0373 780391  

     silveriopezzotti@alice.it 

684 PIACENTINI MARCO MILANO 1358 26013 CREMA  

 LODI 26/07/2001 25/01/2006 Via Viviani 2/b  
 28/10/1974 

PCNMRC74R28E648J 

chimica a b c 0373 81869  

 

mailto:gpedrett@gsb.vchicago.edv
mailto:francesco.pedrinazzi@gmail.com
mailto:robipedroni@alice.it
mailto:guindol@gmail.com
mailto:umbertopercudani@tiscali.it
mailto:eperrone35@live.it
mailto:albipander@inwind.it
mailto:ing.pertot@gmail.com
mailto:ing.gfpettenazzi@tin.it
mailto:silveriopezzotti@alice.it
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685 PIACENTINI STEFANO MILANO 1153 26010 SERGNANO  

 MILANO 17/10/2000 02/07/2001 Via Vallarsa 5  
 26/07/1974 

PCNSFN74L26F205E 

Ambiente e terr. a b 0347 8048600  

686 PIANTA FRANCESCO MARIA MILANO 1249 26017 PIERANICA  

 CREMA 11/04/2001 04/09/2003 Viale A. Manzoni, 42  
 07/09/1973 

PNTFNC73P07D142F 

aerospaziale a b c   

     ing.pianta@tiscali.it 

687 PIANTA PAOLA MILANO 1253 26015 SORESINA  

 SORESINA 20/12/2002 26/11/2003 Via Crema 21  
 29/12/1977 

PNTPLA77T69I849K 

civile a b c 338 4028285  

     piantapaola@libero.it 

688 PIAZZA AMILCARE PAVIA 542 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/12/1979 27/08/1980 Via E. Soldi 2/c  
 30/11/1955 civile a b 0372 436637 0372 479202 

 PZZMCR55S30D150Y    0372 479239 

     piazza@padania-acque.it 

689 PIAZZA ANDREA PAVIA 1607 26100 CREMONA  

 CREMONA 24/04/2012 04/06/2014 Via Esilde Soldi 2/c  
 24/04/1986 

PZZNDR86D24D150K 

civile a 0372 436637  

     andrea.piazza5@gmail.com 

690 PIAZZA VENCESLAO MILANO 433 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/12/1964 27/08/1975 Via Navaroli 7  
 07/12/1940 

PZZVCS40T07D150O 

elettronica a b c 0372 31631  

     venceslao.piazza@libero.it 

691 PICARELLI ALESSIO FILIPPO MILANO 698 26100 CREMONA 43126 PARMA 

 CREMONA 07/04/1986 13/05/1987 Via Navigatori Padani 3 VIA GARIBALDI 75 

 29/06/1960 

PCRLSF60H29D150B 

civile a b 0372 463044 0521 276285 

     alessio.picarelli@adbpo.it 

692 PICCIONI ALESSANDRA BRESCIA 1046 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 08/07/1998 22/03/1999 Via Bonomelli, 90 VIA BONOMELLI, 90 

 07/04/1971 

PCCLSN71D47D150X 

civile a b c 0372 32587 0372 32587 

     ingegnere@piccionialessandra.191.it 

693 PICCIONI PIERLUCA PAVIA 1123 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 CREMA 29/09/2000 15/01/2001 Via G. Matteotti 9/A VIA BERTESI 9 

 15/04/1970 edile/architettura a b c 0374 340441 0374 343419 

 PCCPLC70D15D142D    0374 346700 

     info@studiopiccioni.com 

694 PIERI ALICE MILANO 1613 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/04/2013 15/10/2014 Via del Vecchio Passeggio 2  
 19/01/1988 

PRILCA88A59D150O 

civile a 0372 32733  

     apieri@libero.it 

695 PILLA MARIA ANTONIETTA PAVIA 997 26100 CREMONA  

 CASTEL SAN GIOVANNI 18/10/1996 09/02/1998 Via Dei Cipressi 3/a  
 15/11/1967 

PLLMNT67S55C261E 

civile a 0372 432834  

     mantonietpilla@libero.it 

696 PILLA MARINO MILANO 1216 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI  

 CREMONA 10/04/2002 13/01/2003 Via Corpo Bandistico 12/h  
 29/11/1977 

PLLMRN77S29D150P 

civile a b c   

 

mailto:marinopilla@yahoo.it
mailto:ing.pianta@tiscali.it
mailto:piantapaola@libero.it
mailto:piazza@padania-acque.it
mailto:andrea.piazza5@gmail.com
mailto:venceslao.piazza@libero.it
mailto:alessio.picarelli@adbpo.it
mailto:ingegnere@piccionialessandra.191.it
mailto:info@studiopiccioni.com
mailto:apieri@libero.it
mailto:mantonietpilla@libero.it
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697 PILONI GIUSEPPE MILANO 1073 26013 CREMA  

 CREMA 16/06/1997 27/09/1999 Via Pandino 30/a  
 05/11/1969 

PLNGPP69S05D142P 

elettronica a b c 0373 30788  

698 PILONI PAOLA MILANO 1085 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 21/12/1998 26/01/2000 Via Monte Nevoso 19 VIA PAGLIARI 3 

 04/07/1971 

PLNPLA71L44D142W 

edile a b c 0373 30350 0373 30350 

     paola@studiopiloni.it 

699 PIMPINELLI PIER RICCARDO MILANO 925 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 20/10/1995 15/03/1996 Via Xi Febbraio, 25 VIA SAN BERNARDO, 23 

 17/10/1966 civile a b c 0372 801913 0372 455390 

 PMPPRC66R17D150V    0372 449805 

     info@bio-tech.it 

700 PINARDI FRANCESCO MILANO 1341 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/07/2001 13/07/2005 Via Olona 31  
 02/12/1973 

PNRFNC73T02D150V 

gestionale a b c   

     frpinard@tin.it 

701 PINI ALESSANDRO MILANO 1602 26100 CREMONA  

 CREMONA 03/10/2013 02/04/2014 Viale Trento e Trieste 24  
 13/02/1989 nucleare b  0372 462590 

 PNILSN89B13D150M    0372 462590 

     alessandro.pini@polimi.it 

702 PINI GABRIELE MILANO 791 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 OSTIANO 17/07/1987 17/07/1991 Viale Trento E trieste 24 VIALE TRENTO E TRIESTE 24 

 24/08/1961 nucleare a b c 0372 534881 0372 462590 

 PNIGRL61M24G185C    0372 462590 

     ingpinigabriele@libero.it 

703 PINI STEFANO MILANO 1097 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/04/1998 13/03/2000 Via Rialto 20/d  
 07/06/1969 

PNISFN69H07D150Q 

edile a b c   

     stefano.pini@esselunga.it 

704 PISANA DAVIDE CATANIA 1543 26100 CREMONA  

 SARNICO 23/07/2004 21/09/2011 Via G. Aselli 82  
 05/03/1980 

PSNDVD80C05I437B 

civile a b c  0372 406425 

     davide.pisana@provincia.cremona.it 

705 PLIZZARI GIOVANNI MILANO 678 26013 CREMA  

 CREMA 19/07/1985 30/04/1986 Via Montanaro 7/b  
 01/12/1959 

PLZGNN59T01D142U 

civile a b c 0373 250396  

     plizzari@ing.unibs.it 

706 PLOIA GIGLIOLA BRESCIA 1137 26031 ISOLA DOVARESE  

 CREMONA 22/03/2000 26/02/2001 Via Pistoia 14  
 25/12/1974 

PLOGLL74T65D150F 

civile a b c 0375 946080  

     ploiagigliola@libero.it 

707 POLA DANIELA PAVIA 1489 26029 SONCINO  

 SORESINA 19/07/2007 25/08/2009 Via Brolo 38  
 21/08/1982 

PLODNL82M61I849A 

civile a 0374 84489  

     danielapola@virgilio.it 

708 POLI CRISTIANO MILANO 820 26015 SORESINA  

 SORESINA 20/12/1990 11/02/1993 Via De Amicis 2  
 14/03/1964 

PLOCST64C14I849O 

meccanica a b c 0374 340969  

 

mailto:paola@studiopiloni.it
mailto:info@bio-tech.it
mailto:frpinard@tin.it
mailto:alessandro.pini@polimi.it
mailto:ingpinigabriele@libero.it
mailto:stefano.pini@esselunga.it
mailto:davide.pisana@provincia.cremona.it
mailto:plizzari@ing.unibs.it
mailto:ploiagigliola@libero.it
mailto:danielapola@virgilio.it
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709 POLI MARIO MILANO 335 26013 CREMA  

 CHIOGGIA 29/07/1957 10/07/1968 Via Crispi 58  
 12/09/1932 

PLOMRA32P12C638Y 

industriale a b c 0373 270126  

710 POLI PAOLO MILANO 923 26013 CREMA  

 LODI 27/07/1992 16/02/1996 Via Crispi 58  
 23/02/1965 

PLOPLA65B23E648L 

meccanica a b c 0373 257875  

711 POLVERINI GIUSEPPE PADOVA 1483 26013 CREMA  

 CAVRIGLIA 16/10/1989 26/03/2009 Via Caravaggio, 8  
 14/04/1960 

PLVGPP60D14C407E 

elettronica a  b c 0373 630371  

     giuseppe.polverini@fastweb.it 

712 PONZONI MATTIA MILANO 1479 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/12/2007 12/03/2009 Piazza A. Stradivari, 12  
 22/09/1981 

PNZMTT81P22D150T 

biomedica b c   

     mattia.ponzoni@alice.it 

713 PORTESANI SIMONE BRESCIA 1211 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 19/12/2001 13/01/2003 Via della Vecchia Dogana 68 VIA MANZONI 35 

 16/09/1974 civile a b c 0372 1930076 0372 457190 

 PRTSMN74P16D150C    0372 457190 

     ing.portes@gmail.com 

714 PORZANI ANGELO BOLOGNA 671 26041 CASALMAGGIORE 43015 NOCETO 

 CASALMAGGIORE 17/07/1985 13/03/1986 Via Grandi 8 VIA PISACANE 4 

 18/07/1960 civile a b c 0375 41846 0521 620460 

 PRZNGL60L18B898N    0521 621652 

     info@studioessea.it 

715 POZZARI ALBERTO PAVIA 1036 26100 CREMONA  

 CREMONA 30/10/1986 21/12/1998 Via Rossini N.2  
 14/06/1959 

PZZLRT59H14D150R 

civile a 0372 459537  

716 POZZI GIOVANNI PAVIA 1351 48121 RAVENNA  

 CREMA 27/06/1991 30/12/2005 Via N. Bixio, 68  
 30/04/1961 elettronica b c  0543 970116 

 PZZGNN61D30D142Z    0543 973025 

     giovanni.pozzi341@alice.it 

717 PRIORI LUIGI PAVIA 1282 26100 CREMONA  

 CREMONA 12/12/1997 19/04/2004 Via Olona 22  
 19/11/1970 

PRRLGU70S19D150E 

civile a b 0372 21805  

     luigipriori@libero.it 

718 PRIORI TIZIANO LORENZO MILANO 1505 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/10/2009 10/03/2010 Via Commenda Di malta 9/a  
 06/06/1981 

PRRTNL81H06D150J 

aeronautica b   

     tiz.priori@gmail.com 

719 PROIETTI CRISTIANO MILANO 1079 20159 MILANO  

 TRIESTE 23/10/1998 10/01/2000 Via A. Pollaiuolo 4  
 25/11/1973 

PRTCST73S25L424P 

edile a b c   

720 PROJETTO SALVATORE CATANIA 1601 26100 CREMONA  

 CATANIA 25/01/1973 02/04/2014 Via Bonomelli 43  
 25/01/1973 

PRJSVT73A25C351I 

meccanica a b c   

     salvo.projetto@hotmail.it 

mailto:giuseppe.polverini@fastweb.it
mailto:mattia.ponzoni@alice.it
mailto:ing.portes@gmail.com
mailto:info@studioessea.it
mailto:giovanni.pozzi341@alice.it
mailto:luigipriori@libero.it
mailto:tiz.priori@gmail.com
mailto:salvo.projetto@hotmail.it
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721 PROTTI MARIO MILANO 695 26030 GABBIONETA BINANUOVA  

 CREMONA 01/04/1982 11/03/1987 Via Liberta' 29  
 22/03/1955 meccanica a b c 0372 80342  
 PRTMRA55C22D150P     

722 PUSTERLA CORTESINI VALERIA PARMA 1599 26015 SORESINA  

 SORESINA 12/12/2012 19/03/2014 Via Genala 48  
 20/09/1984 civile a 0374 343647  
 PSTVLR84P60I849G     
     valeria.pusterla@me.com 

723 PUZZI ALBERTO PAVIA 658 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/06/1979 22/05/1985 Via Bonomelli 80  
 29/10/1952 elettronica a b c 0372 411187  
 PZZLRT52R29D150O     
     puzzialberto@tin.it 

724 QUARANTELLI MICHELE MILANO 1265 26100 CREMONA  

 CREMONA 10/04/2002 02/02/2004 Via Del Macello 29  
 19/06/1974 gestionale a b c 0372 454022  
 QRNMHL74H19D150W     
     michele.quarantelli@tin.it 

725 QUARENGHI FERRUCCIO PADOVA 496 26045 MOTTA BALUFFI 26100 CREMONA 

 MOTTA BALUFFI 29/03/1978 30/06/1978 Via Sandro Pertini 7 VIA AMATI 8 

 10/10/1951 civile a  0372 410810 

 QRNFRC51R10F771H    0372 410810 

726 RAFFALDINI DINO BOLOGNA 603 26041 CASALMAGGIORE  

 SABBIONETA 28/10/1982 23/02/1983 Via N.Bixio 30  
 25/07/1956 elettronica a b c 0375 200406  
 RFFDNI56L25H652X     

727 RAIMONDI MARCO PAVIA 887 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/07/1990 22/09/1994 Via Bosco 5  
 13/02/1964 elettronica a b c 0372 458787  
 RMNMRC64B13D150U     
     marco.raimo.cr@gmail.com 

728 RAMPI ANDREA PARMA 1247 26044 GRONTARDO  

 CREMONA 24/10/2002 23/07/2003 Via Gerosa 57  
 24/12/1976 civile a 0372 818115  
 RMPNDR76T24D150N     
     vipinas@libero.it 

729 RAMPINELLI GUIDO MILANO 1546 26017 PIERANICA  

 TREVIGLIO 21/12/2010 18/01/2012 Viale Lombardia 30  
 03/04/1986 energetica b   
 RMPGDU86D03L400M     
     rampinelli.guido@alice.it 

730 RANCATI BARBARA PARMA 1149 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/04/2000 04/06/2001 Via San Carlo Borromeo 5/d  
 17/03/1975 civile a   
 RNCBBR75C57D150Y     
     b.rancati@libero.it 

731 RAVARA STEFANO MILANO 1596 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 28/10/2005 06/02/2014 Via Corte Cotticelli 23  
 29/01/1980 elettronica a b c   
 RVRSFN80A29D150D     
     stefanoravara@gmail.com 

732 REBECCHI CRISTIANO PAVIA 882 26100 CREMONA  

 CREMONA 17/03/1994 01/09/1994 Via Dei Cipressi 3/a  
 15/01/1970 civile a 0372 432834  
 RBCCST70A15D150K     
     cristiano.rebecchi@provincia.cremona.i 

t 

mailto:valeria.pusterla@me.com
mailto:puzzialberto@tin.it
mailto:michele.quarantelli@tin.it
mailto:marco.raimo.cr@gmail.com
mailto:vipinas@libero.it
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733 REGAZZETTI PIETRO MILANO 585 26016 SPINO D'ADDA  

 LODI 15/06/1981 24/03/1982 Madonna Dell'alba 1  
 24/02/1952 

RGZPTR52B24E648V 

aeronautica a b c 0373 966560  

734 REGONATI DAVIDE GIOVANNI PADOVA 916 26020 SPINADESCO  

 CREMONA 07/03/1994 26/01/1996 Via Roma, 183  
 29/04/1967 

RGNDDG67D29D150H 

elettronica b c 0372 492243  
02 700419876 

     davide.regonati@gmail.com 

735 REGONESI GIOVANNI BATTISTA MILANO 1339 26013 CREMA  

 CREMA 20/02/1989 22/06/2005 Via Xi Febbraio 19  
 18/09/1964 

RGNGNN64P18D142X 

elettronica a b c 0373 244698  

     gian-battista.regone@libero.it 

736 RENGA FILIPPO MARIA MILANO 1342 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/12/2000 13/07/2005 Piazza Roma 15  
 15/08/1975 

RNGFPP75M15D150S 

gestionale b c 0372 22120  

737 RENZI DANIELE MILANO 799 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 MONTEVIDEO (URUGUAY) 08/06/1990 18/02/1992 Via Enrico Toti 21 VIA CESARI 1 

 13/09/1960 civile a b c 0372 22685 0372 412730 

 RNZDNL60P13Z613W    0372 461277 

     studio.renzi@alice.it 

738 RESEMINI MASSIMO BOLOGNA 631 26100 CREMONA  

 CREMONA 16/07/1981 06/06/1984 Via Marmolada 20  
 01/03/1956 

RSMMSM56C01D150J 

meccanica a b c 0372 27595  

739 RICCARDI GIUSEPPE MILANO 990 26010 VAIANO CREMASCO  

 CREMA 21/12/1987 19/01/1998 Via Pasolini 24  
 13/03/1960 

RCCGPP60C13D142B 

aeronautica b 0373 277100  

740 RIGOTTI ALESSANDRO PAVIA 1012 26100 CREMONA  

 CREMONA 31/10/1997 10/04/1998 Vicolo Delle Rose 2/c  
 27/03/1972 

RGTLSN72C27D150M 

civile a b c 0372 21386  

     ale.rigo@gmail.com 

741 RIGOTTI LUIGI MILANO 1322 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/12/1995 30/03/2005 Via Delle Rose 2  
 18/01/1969 

RGTLGU69A18D150Y 

elettronica a b c 0372 34450  

     luigi.rigotti@gmail.com 

742 RIPAMONTI ALBERTO MILANO 1094 26010 CASALETTO CEREDANO 26013 CREMA 

 CREMA 15/04/1999 28/02/2000 Via Piave 24 VIA FRECAVALLI 22 

 14/08/1972 edile a b c  0373 85766 

 RPMLRT72M14D142I    0373 86039 

     alberto.ripamonti@infinito.it 

743 RIVAROLI PIETRO PARMA 1525 26040 SCANDOLARA RAVARA  

 CASALMAGGIORE 26/10/2007 22/09/2010 Via Marconi 140  
 02/11/1981 

RVRPTR81S02B898M 

meccanica a  b 0375 95664  

     rivarolipietro@alice.it 

744 RIVETTI GLENDA PAVIA 1272 26100 CREMONA  

 PONTREMOLI 31/10/2003 15/03/2004 Viale Trento e Trieste 62/c  
 29/05/1976 

RVTGND76E69G870I 

edile/architettura a 0372 414218  

     glenda.rivetti@gmail.com 

mailto:davide.regonati@gmail.com
mailto:gian-battista.regone@libero.it
mailto:studio.renzi@alice.it
mailto:ale.rigo@gmail.com
mailto:luigi.rigotti@gmail.com
mailto:alberto.ripamonti@infinito.it
mailto:rivarolipietro@alice.it
mailto:glenda.rivetti@gmail.com
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745 RIZZELLO CLAUDIO STEFANO PISA 1488 26029 SONCINO  

 VEVEY (SVIZZERA) 21/07/2000 14/07/2009 Via Dei Fieschi 1  
 19/10/1968 

RZZCDS68R19Z133P 

elettronica b c   

     claudio.rizzello@gmail.com 

746 RIZZI SILVANO MARIA MILANO 472 26100 CREMONA  

 RIVOLTA D'ADDA 22/12/1976 27/07/1977 Via Lugo 33  
 15/05/1951 

RZZSVN51E15H357O 

civile a b c 0372 456988  

     rizzisilvano@live.it 

747 ROBUSTI GIACOMO BOLOGNA 410 26035 PIEVE SAN GIACOMO  

 PIEVE SAN GIACOMO 14/03/1972 18/04/1974 Viale Matteotti 25  
 02/02/1946 

RBSGCM46B02G651M 

chimica a b 0372 64489  

748 ROCCHETTI LUCA GENOVA 927 26026 PIZZIGHETTONE  

 ALESSANDRIA 29/11/1988 15/03/1996 Via Catone, 16  
 04/03/1962 

RCCLCU62C04A182R 

civile a b 0372 730366  

     rocchetti.ing.luca@gmail.com 

749 ROCCHETTI ROBERTO MARIO MILANO 835 26011 CASALBUTTANO ED UNITI 26011 CASALBUTTANO ED UNITI 

 CREMONA 15/04/1992 02/06/1993 Via Raffaello 7 VIA RAFFAELLO 7 

 19/07/1966 civile a b 0374 362680 0374 362680 

 RCCRRT66L19D150L    0374 362280 

     roberto.rocchetti@tin.it 

750 ROCCHINI PAOLO MILANO 1408 26010 MONTODINE  

 TRIESTE 31/07/1992 28/03/2007 Via Dei Campi 21/d  
 23/04/1950 

RCCPLA50D23L424Q 

chimica a b c 0373 66592  
0373 66593 

     info@pierresistemi.it 

751 RODELLI JOSTA MILANO 1075 26010 CREMOSANO 26016 SPINO D'ADDA 

 CREMA 21/12/1998 18/10/1999 Via della Bassa 14 VIA ROMA 32/34 

 10/03/1973 civile a b c  0373 980528 

 RDLJST73C10D142Q    0373 980528 

     josta@libero.it 

752 RODERI GUGLIELMO MILANO 1016 26900 LODI 26010 MONTODINE 

 MONTODINE 14/06/1977 10/04/1998 Via Firenze 20 VIA MONSIGNOR GUERCILENA 19 

 11/11/1946 

RDRGLL46S11F681S 

civile Non dichiarati 339 2003480  

     c.roderi@libero.it 

753 ROFFINOLI ELENA BERGAMO 1589 26010 CAMISANO  

 ROMANO DI LOMBARDIA 20/12/2011 23/10/2013 Localita' Concordia 03  
 28/01/1982 

RFFLNE82A68H509T 

dei sistemi edilizi a   

     elenaroffinoli@gmail.com 

754 ROMANINI LUCA PARMA 1226 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 11/07/2002 03/03/2003 Via Del Gesu' 27  
 10/11/1975 

RMNLCU75S10B898E 

meccanica a b c 0375 41886  

     luca.r@unh.net 

755 ROMANO ANTONIO BRESCIA 1302 26015 SORESINA  

 SORESINA 10/07/2002 19/01/2005 Piazza Garibaldi 7  
 26/07/1975 

RMNNTN75L26I849T 

meccanica a b c 0374 340395  

     alroman@libero.it 

756 RONCAGLIO ALESSANDRO ENRICO MILANO 1417 26015 SORESINA  

 SORESINA 24/07/2003 05/09/2007 Via Paulli 6  
 22/03/1977 

RNCLSN77C22I849U 

civile a b c 0374 340152  

 

mailto:alessandro.roncaglio@libero.it
mailto:claudio.rizzello@gmail.com
mailto:rizzisilvano@live.it
mailto:rocchetti.ing.luca@gmail.com
mailto:roberto.rocchetti@tin.it
mailto:info@pierresistemi.it
mailto:josta@libero.it
mailto:c.roderi@libero.it
mailto:elenaroffinoli@gmail.com
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757 RONCAGLIO MARIO PIETRO MILANO 1171 26013 CREMA  

 CREMONA 10/04/2001 15/10/2001 Via Capergnanica 8/d  
 29/01/1975 

RNCMPT75A29D150L 

meccanica a b c 0373 202569  

     rock@lombardiacom.it 

758 ROSA ALBERTO PARMA 1600 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 10/07/2008 19/03/2014 Via Silvio Pellico 50  
 11/10/1982 

RSOLRT82R11B898X 

elettronica c 0375 59262  

     alberto.rosa2@gmail.com 

759 ROSANI FABIO MILANO 1442 26010 SALVIROLA  

 CREMA 26/07/2006 09/04/2008 Via Liberta' 4  
 31/10/1981 

RSNFBA81R31D142Q 

Ambiente e terr. a 0373 72639  
030 941371 

     fabio.rosani@bioewatt.com 

760 ROSSETTI ALDO MILANO 711 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 SORESINA 29/10/1987 03/03/1988 Via Barbo' 4 VIA BARBO' 4 

 22/04/1962 civile a b c 0374 344319 0374 342108 

 RSSLDA62D22I849J    0374 342108 

     info@rossettistudiotecnico.it 

761 ROSSI ALBERTO MILANO 1004 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/06/1996 23/03/1998 Corso Vittorio Emanuele II 15  
 06/02/1971 

RSSLRT71B06D150O 

civile a b 0372 750622  
0372 750622 

     ing-albertorossi@libero.it 

762 ROSSI ALESSANDRO MILANO 1383 26100 CREMONA  

 CREMONA 26/07/2005 17/05/2006 Via Belcavezzo 14  
 16/11/1978 

RSSLSN78S16D150G 

Ambiente e terr. a 0372 39024  
0372 39024 

     alessandro.rossi78@hotmail.it 

763 ROSSI CARLOS BRESCIA 1221 26020 GENIVOLTA  

 CREMONA 19/12/2001 17/02/2003 Via Castello 50  
 06/09/1973 

RSSCLS73P06D150F 

civile a b c 0374 68538  

     carlos.rossi@libero.it 

764 ROSSI ENRICO MILANO 792 26043 PERSICO DOSIMO 26043 PERSICO DOSIMO 

 PERSICO DOSIMO 29/10/1987 16/10/1991 Via Persico 26 VIA PERSICO 26 

 21/10/1958 elettronica a b c 0372 54113 0372 493113 

 RSSNRC58R21G469E    0372 493113 

765 ROSSI GIAN LUIGI PAVIA 580 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 28/10/1981 12/01/1982 Via Bergamo 97 VIA BELTRAMI 8 

 11/07/1955 civile a b c 0372 416581 0372 25711 

 RSSGLG55L11D150I    0372 461939 

     studio@disegnoambiente.it 

766 ROSSINI LUCIANO PAVIA 582 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CASALBUTTANO ED UNITI 28/10/1981 20/01/1982 Via Monteverdi 8  
 17/06/1956 

RSSLCN56H17B869M 

civile a b c 0374 60234  

767 ROTA RENATO MILANO 514 26100 CREMONA  

 CICOGNOLO 26/07/1977 23/05/1979 Vicolo Traverso 10  
 27/09/1953 

RTORNT53P27C678T 

civile a b c 0372 411881  

768 ROTTOLI ENRICA MILANO 1612 26024 PADERNO PONCHIELLI  

 CREMONA 19/02/2004 17/09/2014 Via Ponchielli 28  
 16/11/1979 

RTTNRC79S56D150B 

civile a   

 

mailto:e.rottoli@infinito.it
mailto:rock@lombardiacom.it
mailto:alberto.rosa2@gmail.com
mailto:fabio.rosani@bioewatt.com
mailto:info@rossettistudiotecnico.it
mailto:ing-albertorossi@libero.it
mailto:alessandro.rossi78@hotmail.it
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769 ROVIDA MARCO MILANO 1268 26014 ROMANENGO 26013 CREMA 

 CREMA 20/12/2002 16/02/2004 Via Piave 16 Via C. Urbino 52 

 14/08/1978 civile a b c 0373 72847 0373 81730 

 RVDMRC78M14D142T    0373 251463 

     marcorovida@socing.com 

770 RUFFINI CLAUDIO BRESCIA 1177 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/12/2000 14/01/2002 Via Solomos 68  
 13/10/1973 

RFFCLD73R13D150C 

civile a b c   

     c.ruffini@tiscali.it 

771 RUGGINENTI STEFANO MILANO 928 26012 CASTELLEONE  

 CASTELLEONE 07/04/1995 15/03/1996 Via Per Corte madama 19  
 13/11/1964 

RGGSFN64S13C153W 

nucleare a b c 0374 350091  

     stefanorugginenti@yahoo.it 

772 RUINI CRISTIAN MILANO 1048 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 23/07/1998 22/03/1999 Via Matilde di Canossa 4 Via Matilde di Canossa 4 

 03/11/1968 civile a b c 0373 250666 0373 204519 

 RNUCST68S03D142U    0373 204519 

     csc.ing@tin.it 

773 RUINI MARIO MILANO 462 26010 CHIEVE  

 BAGNOLO CREMASCO 12/02/1976 06/04/1977 Via S.rocco 86/b  
 04/11/1951 

RNUMRA51S04A570J 

meccanica a b c 0373 234581  

     mruini@coifer.it 

774 RUSSO MASSIMILIANO BOLOGNA 1460 26100 CREMONA  

 FOGGIA 14/02/2001 04/12/2008 Via A. Barosi 10  
 23/08/1974 

RSSMSM74M23D643V 

elettrica a  b c   

     massimiliano.russo@vigilfuoco.it 

775 RUVIOLI FILIPPO BRUNO MILANO 1009 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 09/04/1997 23/03/1998 VIA F. GEROMINI 25 CORSO VITTORIO EMANUELE II, 12 

 23/07/1970 civile a b c  0372 800186 

 RVLFPP70L23D150R    0372 801868 

     ruviolif@tin.it 

776 SAERRI GILBERTO MILANO 763 26010 RIPALTA CREMASCA  

 CREMA 19/12/1986 20/06/1990 Via Benvenuti 12  
 01/10/1961 

SRRGBR61R01D142S 

civile a b 0373 68187  

     info@mgmsas.com 

777 SALA MARCO EZIO MILANO 1101 26017 TORLINO VIMERCATI 26025 PANDINO 

 TREVIGLIO 22/10/1999 13/03/2000 Via Roma, 14 Via Umberto I, 69 

 06/03/1973 civile a b c  0373 90159 

 SLAMCZ73C06L400X    0373 921238 

     info@studiotecnicosala.com 

778 SALAMI ROBERTO MILANO 917 26100 CREMONA  

 CREMONA 31/03/1987 26/01/1996 Via Salvo D'acquisto, 8  
 01/03/1958 

SLMRRT58C01D150Q 

meccanica a b 347 2647631 02 2157793 

     ingsal3@libero.it 

779 SALOMONI VANNI MILANO 660 26100 CREMONA  

 GADESCO PIEVE DELMONA 30/10/1981 19/06/1985 Via Ciria 9  
 02/10/1954 

SLMVNN54R02D841V 

meccanica b 0372 414552  

780 SALTI GIANCARLO PAVIA 456 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/11/1969 02/02/1977 Via Bonomelli 43  
 29/05/1943 elettrotecnica a b c 0372 36844  
 

mailto:marcorovida@socing.com
mailto:c.ruffini@tiscali.it
mailto:stefanorugginenti@yahoo.it
mailto:csc.ing@tin.it
mailto:mruini@coifer.it
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mailto:info@mgmsas.com
mailto:info@studiotecnicosala.com
mailto:ingsal3@libero.it


SRTRLD68B12L826N 
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 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
781 SALVADORI ROBERTO MILANO 755 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/12/1987 28/02/1990 Piazza Castello 3 LOC. SAN FELICE C/O AUTOSTRADE 

 23/04/1962 civile a 0372 28552 0372 4731 

 SLVRRT62D23D150P    0372 453029 

     roberto.salvadori@centropadane.it 

782 SALVAGNINI FABRIZIO PAVIA 1169 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 27/03/2001 01/10/2001 Via Massarotti 103 VIA MASSAROTTI 103 

 11/07/1970 edile a b c 0372 34444 0372 34444 

 SLVFRZ70L11D150Y    0372 34444 

     fabrizio.salvagnini@fastwebnet.it 

783 SALVITI GIUSEPPE MILANO 555 26017 TRESCORE CREMASCO  

 TRESCORE CREMASCO 06/04/1979 25/02/1981 Via Del Moso 1  
 01/09/1954 

SLVGPP54P01L389U 

civile a b c 0373 273169  

     giuseppe.salviti@libero.it 

784 SAMARANI ANGELO MILANO 407 26010 RIPALTA CREMASCA  

 SERGNANO 31/10/1973 20/02/1974 Via Manzoni 28  
 16/06/1949 

SMRNGL49H16I627I 

civile a b c 0373 82870  

     angelo.samarani@gmail.com 

785 SAMBUSITI GIAN PAOLO MILANO 588 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 22/12/1980 14/04/1982 Via Gorizia 1/b VIA GORIZIA 1/B 

 21/07/1954 civile a 0373 86142 0373 86142 

 SMBGPL54L21D142B    0373 86142 

     gpaolosam@libero.it 

786 SANFELICI FRANCESCO MILANO 945 26100 CREMONA  

 CREMONA 18/07/1986 05/09/1996 Via S.f.d'assisi 46  
 17/10/1960 

SNFFNC60R17D150L 

meccanica a b c 0372 416852  

     francesco.sanfelici@negroni.com 

787 SANGIOVANNI EMILIO MILANO 1100 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 15/10/1997 13/03/2000 Via Carlo Martini 38 VIA CARLO MARTINI 38 

 17/12/1969 

SNGMLE69T17D142Y 

edile a b c 0373 84910 0373 84910 

     e.sangiovanni@generalplanning.com 

788 SANGIOVANNI MARIO GIUSEPPE BRESCIA 1068 26014 ROMANENGO  

 CREMA 22/12/1998 06/09/1999 Via Aldo Moro 22  
 07/08/1972 

SNGMGS72M07D142V 

civile a b c 0373 72564  

789 SANTINI GIAN ATTILIO MILANO 1449 26039 VESCOVATO  

 VESCOVATO 24/07/1979 21/05/2008 Via Fratelli Cairoli 17  
 21/03/1955 

SNTGTT55C21L806S 

meccanica a b c 0372 830672  

     g.a.santini@virgilio.it 

790 SANTISE ANTONIO MILANO 1482 26100 CREMONA  

 BELVEDERE MARITTIMO 15/10/2002 26/03/2009 Via Bergamo, 369  
 09/06/1975 

SNTNTN75H09A773O 

informatica c   

     antonio.santise@gmail.com 

791 SARTORI MAURO PARMA 1111 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 CASALMAGGIORE 15/12/1999 14/06/2000 Via Manzoni 146 VIA MANZONI 146 

 15/01/1971 

SRTMRA71A15B898O 

civile a 0375 42505 0375 42505 

     maurosartori@tiscalinet.it 

792 SARTORI REALDO PARMA 1330 26041 CASALMAGGIORE  

 VIADANA 17/04/1997 20/04/2005 Via Baldesio 66  
 12/02/1968 elettronica c   
 

mailto:roberto.salvadori@centropadane.it
mailto:fabrizio.salvagnini@fastwebnet.it
mailto:giuseppe.salviti@libero.it
mailto:angelo.samarani@gmail.com
mailto:gpaolosam@libero.it
mailto:francesco.sanfelici@negroni.com
mailto:e.sangiovanni@generalplanning.com
mailto:g.a.santini@virgilio.it
mailto:antonio.santise@gmail.com
mailto:maurosartori@tiscalinet.it


SCRMNL62S66H372L 
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 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
793 SARZI DENIS PARMA 1159 26030 VOLONGO  

 CREMONA 20/12/2000 27/07/2001 Via Roma 42  
 29/09/1974 

SRZDNS74P29D150T 

civile a b c 0372 845956  

     denis.sa@libero.it 

794 SARZI SARTORI GIACOMO BOLOGNA 571 26100 CREMONA  

 MONTICELLO BRIANZA 10/12/1980 15/07/1981 Via Sesto 76/b  
 06/01/1954 

SRZGCM54A06F674O 

mineraria a b c 0372 471371  

     g.sarzisartori@gmail.com 

795 SAVARESI PIERGIUSEPPE MILANO 609 26033 PESCAROLO ED UNITI  

 CREMONA 30/10/1979 01/06/1983 Via Mazzini 4  
 20/08/1955 

SVRPGS55M20D150H 

elettronica b c 0372 836358  

796 SAVINI MARIO BARI 1430 26041 CASALMAGGIORE  

 BARLETTA 13/11/2003 31/01/2008 Via Verdi 9  
 17/09/1975 

SVNMRA75P17A669C 

elettrica a b 338 8912419  

     mario.savini@email.it 

797 SBARUFFATI MARCO ALFREDO PAVIA 1119 26026 PIZZIGHETTONE  

 CREMONA 31/01/2000 11/10/2000 Via Privata, 21  
 10/05/1972 edile a b b 0372 730058 0372 739206 

 SBRMCL72E10D150K    0372 744850 

     Sbaruffati@Antoniazzi.it 

798 SCABIOSI DANIELE PAVIA 1030 26020 PALAZZO PIGNANO 26020 PALAZZO PIGNANO 

 STRADELLA 02/02/1979 30/11/1998 Via Leonardo da Vinci 18 Via Leonardo da Vinci 18 

 18/07/1954 

SCBDNL54L18I968N 

civile a   

     daniele.scabiosi@gmail.com 

799 SCANACAPRA GIOVANNI MILANO 924 26030 MALAGNINO  

 MALAGNINO 23/07/1991 16/02/1996 Via Giuseppina 10  
 18/12/1954 

SCNGNN54T18E843C 

civile a b c 0372 58231  

800 SCANDOLARA IVANO MILANO 1384 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/02/2005 13/06/2006 Via Dante 133/a  
 11/07/1980 

SCNVNI80L11D150M 

civile a   

     ivano.scandolara@libero.it 

801 SCAPINI FRANCESCO BOLOGNA 1404 26041 CASALMAGGIORE  

 CREMONA 19/12/2005 14/03/2007 Via Molino Vecchio 26  
 10/06/1980 

SCPFNC80H10D150N 

civile a b c 0375 701348  

     airfranz@libero.it 

802 SCARAMOZZINO FRANCESCO PARMA 1474 26041 CASALMAGGIORE  

 REGGIO DI CALABRIA 10/10/2008 26/02/2009 Via Carducci 17  
 30/06/1982 

SCRFNC82H30H224K 

civile a 0375 42522  

     scaramozzino.frances@libero.it 

803 SCARAMUZZA SILVIO MILANO 1323 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/06/2004 30/03/2005 Via Turati 5  
 22/04/1976 

SCRSLV76D22D150H 

civile a b c 338 4460526  

     silvio.scaramuzza@libero.it 

804 SCARATTI MANUELA MILANO 772 26010 ROBECCO D'OGLIO  

 ROBECCO D'OGLIO 27/10/1988 17/10/1990 Via Salvareggio 11  
 26/11/1962 civile a 0372 921574  
 

mailto:denis.sa@libero.it
mailto:g.sarzisartori@gmail.com
mailto:mario.savini@email.it
mailto:Sbaruffati@Antoniazzi.it
mailto:daniele.scabiosi@gmail.com
mailto:ivano.scandolara@libero.it
mailto:airfranz@libero.it
mailto:scaramozzino.frances@libero.it
mailto:silvio.scaramuzza@libero.it


robi.serra@virgilio.it 
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Università 
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Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
805 SCARAVAGGI SANDRO MILANO 669 26026 PIZZIGHETTONE  

 PIZZIGHETTONE 21/12/1981 05/02/1986 Via Tre Venezie 15  
 16/08/1956 

SCRSDR56M16G721M 

meccanica b 0372 743306  

806 SCARINZI DANIO EMILIO MILANO 670 26013 CREMA 26013 CREMA 

 TRIGOLO 29/03/1985 13/03/1986 Viale Santa Maria 10 VIA DANTE ALIGHIERI 31 

 07/02/1958 civile a b c  0373 82276 

 SCRDML58B07L426Z    0373 82276 

     scarinzi@danioscarinzi.191.it 

807 SCAZZA ANDREA BRESCIA 1076 26030 SPINEDA  

 SPINEDA 19/12/1996 18/10/1999 Via Casotta 6/b  
 19/09/1971 

SCZNDR71P19I909L 

elettronica a b c   

808 SCHIAVINI ERMETE MILANO 564 26010 OFFANENGO  

 OFFANENGO 13/06/1980 08/04/1981 Via Longobardi 23  
 18/06/1953 

SCHRMT53H18G004Y 

meccanica b 0373 78244  

809 SCOLARI PAOLO DOMENICO PARMA 1128 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/04/2000 29/01/2001 Via Stenico 14  
 28/08/1975 

SCLPDM75M28D150S 

meccanica a b 0372 36255  

     paolo@scolariprogettazioni.it 

810 SCOLARI PIETRO PADOVA 374 26043 PERSICO DOSIMO 26043 PERSICO DOSIMO 

 PERSICO DOSIMO 26/07/1971 23/03/1972 Via Dosimo 2 VIA DOSIMO 2 

 03/01/1944 

SCLPTR44A03G469X 

meccanica a 0372 54191 0372 800357 

     studio@scolariprogettazioni.it 

811 SCOTTI MARIO MILANO 1288 26100 CREMONA  

 CREMONA 23/04/1998 28/06/2004 Via Boldori 12  
 28/08/1969 

SCTMRA69M28D150Q 

gestionale a b c 0372 565947  

     scotti@twopoints.it 

812 SEGHIZZI AMILCARE MILANO 289 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 21/12/1963 27/05/1964 Via Massarotti 77 P.ZZA FILODRAMMATICI 5 

 14/03/1938 

SGHMCR38C14D150E 

civile a 0372 34053 0372 21524 

813 SENESE ENZO MILANO 1493 26019 VAILATE  

 MILANO 20/04/2009 13/01/2010 Via P. Baffi 4  
 21/05/1984 

SNSNZE84E21F205E 

edile a   

     enzo.senese@alice.it 

814 SENIGA MASSIMILIANO PARMA 1344 26030 CALVATONE  

 BOZZOLO 24/02/2005 27/07/2005 Via G. Verdi 32  
 08/04/1973 

SNGMSM73D08B110V 

civile a b 0375 97267  

     max-seniga@libero.it 

815 SERINA EZIO MILANO 1348 26010 MONTODINE 26013 CREMA 

 CREMA 19/12/2003 09/11/2005 Via Papa Giovanni XIII 4 Via C. Urbino 52 

 17/03/1978 civile a  0373 81730 

 SRNZEI78C17D142V    0373 251463 

     ezioserina@socing.com 

816 SERRA ROBERTO MILANO 844 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 LUINO 07/04/1993 09/09/1993 Via Sanzio 5  
 19/08/1966 

SRRRRT66M19E734T 

civile a 0363 79333  

 

mailto:robi.serra@virgilio.it
mailto:scarinzi@danioscarinzi.191.it
mailto:paolo@scolariprogettazioni.it
mailto:studio@scolariprogettazioni.it
mailto:scotti@twopoints.it
mailto:enzo.senese@alice.it
mailto:max-seniga@libero.it
mailto:ezioserina@socing.com
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N° 
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Anno di laurea 
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817 SERU' SALVATORE GENOVA 1547 26013 CREMA  

 GENOVA 01/01/1998 18/01/2012 Via A. Diaz 39  
 06/11/1972 

SRESVT72S06D969A 

chimica a b   

     info@pec.biogastechnik.it 

818 SERVENTI EMANUELE MILANO 1371 26033 PESCAROLO ED UNITI  

 CREMONA 18/04/2005 22/03/2006 Cascina Pontiglia  
 14/08/1977 

SRVMNL77M14D150N 

civile a b c 0372 836248  

     emaserve@infinito.it 

819 SEVERGNINI ALBERTO MILANO 985 26020 SAN BASSANO  

 MILANO 22/05/1995 08/09/1997 Via De Gasperi 9  
 25/01/1968 

SVRLRT68A25F205L 

meccanica b 0374 372136  

     albe.severgnini@tiscali.it 

820 SGARZI MASSIMO PAVIA 939 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 17/03/1994 28/06/1996 Via Xxiv Maggio 43/a  
 12/05/1969 

SGRMSM69E12D150G 

elettrica a b 0372 426707  

     m.sgarzi@aemcremona.it 

821 SIGNORINI NADIA MILANO 1069 26013 CREMA  

 CREMONA 15/04/1999 06/09/1999 Via Edallo 1  
 28/05/1974 

SGNNDA74E68D150S 

elettronica Non dichiarati 0373 86914  

822 SIMONAZZI MASSIMO MILANO 1287 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/12/1983 31/05/2004 Via Giardino 16  
 17/01/1957 

SMNMSM57A17D150Y 

elettronica Non dichiarati   

     m.simonazzi17@alice.it 

823 SIMONUTTI MAURIZIO MILANO 651 26010 CAPERGNANICA  

 CREMA 24/07/1980 24/04/1985 Via Bisleri, 14  
 22/09/1955 

SMNMRZ55P22D142Z 

elettronica b c 0373 76273  

824 SIRONI GIULIANO MILANO 1583 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 RIVOLTA D'ADDA 04/05/2010 22/05/2013 Via Stampa 6/b  
 21/03/1981 

SRNGLN81C21H357F 

aeronautica b   

     giuliano.sironi@tiscali.it 

 

825 SOFFIANTINI GIOVANNI 

CREMONA 

MILANO 

10/04/1990 

1580 

10/04/2013 

26023 GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI 

Cascina Casella 1 

 

 11/11/1961 

SFFGNN61S11D150D 

civile a   
0373 218828 

     g.soffiantini@scrp.it 

826 SOLDATI DORIANO MILANO 1416 26010 CAPRALBA  

 CREMA 26/07/2006 27/06/2007 Via Verdi 4  
 29/05/1976 

SLDDRN76E29D142R 

Ambiente e terr. a b 0373 450008  

     dorianosoldati@gmail.com 

827 SOLDI CESARE MILANO 1074 26040 DEROVERE  

 CREMONA 22/12/1998 27/09/1999 Via Corridoni 1  
 20/12/1973 

SLDCSR73T20D150D 

meccanica a b c 0372 624948  

     cessoldi@libero.it 

828 SOLDI GIACOMO MILANO 805 26040 DEROVERE  

 CREMONA 24/10/1991 19/05/1992 Via Filippo Corridoni 1  
 03/08/1967 

SLDGCM67M03D150F 

meccanica a b 0372 67878  

mailto:info@pec.biogastechnik.it
mailto:emaserve@infinito.it
mailto:albe.severgnini@tiscali.it
mailto:m.sgarzi@aemcremona.it
mailto:m.simonazzi17@alice.it
mailto:giuliano.sironi@tiscali.it
mailto:g.soffiantini@scrp.it
mailto:dorianosoldati@gmail.com
mailto:cessoldi@libero.it


alberto.stasi@fastpiu.it 
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829 SOLDO MASSIMILIANO BRESCIA 1086 26010 FIESCO  

 SORESINA 13/10/1999 28/02/2000 Via Magellano 10  
 25/05/1974 gestionale a b c 0374 370002 0373 729410 

 SLDMSM74E25I849H    0373 729410 

     alcor.snc@libero.it 

830 SOLZI PAOLO FRANCESCO PAVIA 1002 26100 CREMONA  

 CREMONA 06/12/1994 09/02/1998 Via Manzoni 35  
 20/01/1970 

SLZPFR70A20D150R 

elettrotecnica a b c 0372 22110  

     paolo.solzi@tecnosite.it 

831 SORA GIOVANNI BRESCIA 1018 26029 SONCINO  

 BRESCIA 24/02/1995 05/05/1998 Via Isengo 28  
 23/10/1965 civile a b c 0374 83665 030 948354 

 SROGNN65R23B157J    030 948354 

     giovanni_sora@tin.it 

832 SORAGNI ALBERTO MILANO 690 26100 CREMONA  

 CASTELDIDONE 31/01/1985 22/01/1987 Via Lambri 5  
 11/10/1958 

SRGLRT58R11C089O 

elettronica b c 0372 20693  

833 SORDI PIERGIACOMO MILANO 606 20133 MILANO  

 SORESINA 03/04/1981 14/03/1983 Via Lomellina 50  
 17/04/1956 

SRDPGC56D17I849I 

civile a   

     giacomo.sordi@fvprogetti.it 

834 SPEDINI LORENZO PARMA 1174 26100 CREMONA  

 CREMONA 12/07/2001 14/01/2002 Corso XX Settembre 29  
 20/11/1974 

SPDLNZ74S20D150F 

civile a b c 0372 20079  

     actarus.sped@libero.it 

835 SPERONELLO RICCARDO MILANO 991 26100 CREMONA  

 CREMONA 20/07/1990 19/01/1998 Via Landriani 21  
 21/09/1957 

SPRRCR57P21D150E 

elettronica b c 0372 430336  

836 SPIGAROLI PAOLO MILANO 1499 26010 OLMENETA  

 CREMONA 22/12/1995 13/01/2010 Via Buonarroti 2  
 14/01/1969 

SPGPLA69A14D150B 

elettronica a  b c   

     paolo@spigaroli.it 

837 SPINI GABRIELE MILANO 1289 26010 BAGNOLO CREMASCO 26010 DOVERA 

 LODI 16/06/2003 30/08/2004 Via Martiri di Marzabotto 36 VIA XIV MAGGIO 21/3 

 17/12/1978 civile a b c  0373 978339 

 SPNGRL78T17E648P    0373 978339 

     info@studiotecnicospini.it 

838 STAGNATI LORENZO PARMA 1468 26032 OSTIANO  

 CREMONA 15/03/2007 15/01/2009 Via Canove 30  
 15/06/1975 

STGLNZ75H15D150I 

elettronica b c   
0375 312440 

     lorenzo.stagnati@studiorinnova.it 

839 STAGNI ANDREA LUCA MILANO 888 26013 CREMA  

 CASTELLEONE 24/10/1991 22/11/1994 Viale Europa 5/i  
 20/04/1966 

STGNRL66D20C153T 

elettronica a b c 0373 201320  

840 STASI ALBERTO TORINO 617 26100 CREMONA  

 GALATINA 24/10/1974 19/10/1983 Via Cabrini 6  
 01/04/1950 

STSLRT50D01D862E 

civile a b c 0372 432323  
0372 405646 

 

mailto:alberto.stasi@fastpiu.it
mailto:alcor.snc@libero.it
mailto:paolo.solzi@tecnosite.it
mailto:giovanni_sora@tin.it
mailto:giacomo.sordi@fvprogetti.it
mailto:actarus.sped@libero.it
mailto:paolo@spigaroli.it
mailto:info@studiotecnicospini.it
mailto:lorenzo.stagnati@studiorinnova.it


03/09/1950 

TMBRRT50P03D150Y 

b 0372 411279 meccanica 
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841 STEFANONI NICOLA PAVIA 1549 26049 STAGNO LOMBARDO  

 CREMONA 21/07/2003 01/02/2012 Via Monteverdi 17  
 21/09/1978 

STFNCL78P21D150I 

elettrica b 0372 57264  

     nicola.stefanoni@fbaitaly.it 

842 STORTI STEFANO MILANO 1578 26041 CASALMAGGIORE  

 MILANO 24/04/2012 10/04/2013 Via Molossi 99  
 18/12/1987 

STRSFN87T18F205K 

gestionale b   
0375 200212 

     direzione@pesantisrl.it 

843 STRADIOTTI GIANNI MARIA MILANO 1569 26041 CASALMAGGIORE  

 CREMONA 23/07/1992 10/10/2012 Via G. Bovio 72  
 25/01/1967 

STRGNM67A25D150U 

meccanica a  b c   

     gianmaria.stradiotti@liftingitalia.it 

844 STRINGHINI ANTONIO PARMA 861 26100 CREMONA 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE 

 SAN GIOVANNI IN CROCE 21/07/1993 03/03/1994 Via Lungastretta 10/d Via Palvarino, 15 

 12/01/1967 civile a b c  0375 311064 

 STRNTN67A12H918A    0375 312440 

     antonio.stringhini@studiorinnova.it 

845 SUDATI GIORGIO MILANO 862 26015 SORESINA  

 SORESINA 03/04/1981 03/03/1994 Via Don Bosco 13  
 30/01/1951 

SDTGRG51A30I849Q 

chimica a b 0374 341290  

     giorgio.sudati@gmail.com 

846 TABAGLIO DANIELE MILANO 1400 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 20/02/1998 28/02/2007 Via Ottolini 24/b Via Ottolini 24/b 

 16/10/1969 aeronautica a b c 0372 453449 0372 453449 

 TBGDNL69R16D150R    0372 453449 

847 TACCA ANDREA CARLO PAVIA 1109 26012 CASTELLEONE  

 CREMONA 26/03/1999 17/05/2000 Via Ponchielli 32  
 15/10/1974 

TCCNRC74R15D150S 

Ambiente e terr. a b 0374 350823  

     a.tacca@itcgr.net 

848 TACCHINARDI DANILO MILANO 808 26026 PIZZIGHETTONE 17021 ALASSIO 

 PIZZIGHETTONE 07/04/1986 30/06/1992 Via Cremona 74 VIA P.F. BOGLIOLO 8 (INT. 5) 

 28/11/1959 

TCCDNL59S28G721F 

meccanica a b 0372 730401  

849 TAIETTI GIANCARLO MILANO 611 26010 OFFANENGO  

 CREMA 28/03/1983 22/06/1983 Via Conti di Offanengo 28  
 20/10/1955 

TTTGCR55R20D142M 

civile a b c 0373 780119  

     ingtg@libero.it 

850 TAMACOLDI GUGLIELMO PADOVA 349 26100 CREMONA  

 CAPPELLA DE' PICENARDI 01/01/1969 05/02/1970 Via Carletti 2  
 16/06/1943 

TMCGLL43H16B680S 

meccanica a 0372 433391  

851 TAMBE' SALVATORE TORINO 1315 26100 CREMONA  

 ENNA 07/03/2000 07/03/2005 Via Del Sale 40/b  
 08/04/1972 

TMBSVT72D08C342G 

civile a 0372 25153  

     tambe@interfree.it 

852 TAMBURELLI ROBERTO MILANO 484 26100 CREMONA  

 CREMONA 14/04/1976 15/02/1978 Corso Vittorio Emanuele 46  
 

mailto:nicola.stefanoni@fbaitaly.it
mailto:direzione@pesantisrl.it
mailto:gianmaria.stradiotti@liftingitalia.it
mailto:antonio.stringhini@studiorinnova.it
mailto:giorgio.sudati@gmail.com
mailto:a.tacca@itcgr.net
mailto:ingtg@libero.it
mailto:tambe@interfree.it


09/05/1961 

TNNGPP61E09I849N 

b 0363 370271 meccanica 

  186  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
853 TARENGHI RAIMONDO MILANO 620 26029 SONCINO  

 TICENGO 21/12/1981 19/10/1983 Via Valsordella 6  
 16/03/1952 

TRNRND52C16L164X 

meccanica a b c   

     giguroc@tiscalinet.it 

854 TESINI PAOLO BRESCIA 1555 26029 SONCINO  

 BRESCIA 20/12/2010 14/03/2012 Via XXV Aprile 22  
 16/08/1986 

TSNPLA86M16B157X 

Ambiente e terr. a 0374 84845  

     tesini.p@alice.it 

855 TESSADORI ENRICO MILANO 1584 26020 MADIGNANO  

 CREMA 24/04/2012 22/05/2013 Via Liberta' 38  
 24/12/1987 

TSSNRC87T24D142A 

aeronautica b   

     enrico.tessadori@gmail.com 

856 TESSADORI MARIO PAVIA 439 26010 MONTODINE 26010 MONTODINE 

 MONTODINE 22/06/1973 21/11/1975 V.lo Nuovo 3 V.LO NUOVO 3 

 11/03/1949 elettrotecnica a b 0373 242324 0373 242324 

 TSSMRA49C11F681M    0373 242344 

     texma@libero.it 

857 TESSADORI MASSIMO MILANO 1450 26020 MADIGNANO  

 CREMA 21/12/2004 18/06/2008 Via C. Colombo 13  
 26/09/1977 

TSSMSM77P26D142G 

meccanica a  b c   

     massimo.tessadori@libero.it 

858 TINTI RENATO PAVIA 1364 26014 ROMANENGO  

 ROMANENGO 15/11/1971 22/02/2006 Via Xxv Aprile 47  
 31/03/1945 

TNTRNT45C31H508C 

elettrotecnica a b c 0373 72120  

859 TIRA PIETRO MILANO 1544 26100 CREMONA  

 CREMONA 21/12/2006 21/09/2011 Via Xi Febbraio 67  
 26/01/1983 

TRIPTR83A26D150P 

meccanica b   

     pietro.tira.ing@gmail.com 

860 TIRONI MAURO BRESCIA 1455 26015 SORESINA  

 SORESINA 21/09/2006 24/09/2008 Via Delle Strette 4  
 08/03/1977 

TRNMRA77C08I849P 

meccanica a  b c 0374 342972  

     tironi@bmtassociati.it 

861 TOGNOTTI TULLIO MILANO 1388 26010 CAMPAGNOLA CREMASCA  

 PADOVA 23/05/2005 04/10/2006 Via Don Bosco 7  
 02/04/1962 

TGNTLL62D02G224V 

informatica c 0373 74098  

     epola@tiscali.it 

862 TOMASELLI GIANLUCA MILANO 903 26030 CAPPELLA DE' PICENARDI 26030 CAPPELLA DE' PICENARDI 

 CREMONA 18/04/1994 16/06/1995 Via Mottaiola 12 VIA MOTTAIOLA 12 

 11/05/1964 civile a b 0372 835486 0372 835486 

 TMSGLC64E11D150K    0372 835486 

     tomaselli@fastpiu.it 

863 TONELLI OMERO BOLOGNA 1454 26100 CREMONA  

 FIVIZZANO 09/12/1981 27/08/2008 Via Giuseppina 12/m  
 20/08/1952 

TNLMRO52M20D629M 

elettronica a  b c 0372 455347  

     omerotonelli@yahoo.it 

864 TONINELLI GIUSEPPE MILANO 777 26027 RIVOLTA D'ADDA  

 SORESINA 09/02/1988 25/01/1991 Loc. Brusa B  
 

mailto:giguroc@tiscalinet.it
mailto:tesini.p@alice.it
mailto:enrico.tessadori@gmail.com
mailto:texma@libero.it
mailto:massimo.tessadori@libero.it
mailto:pietro.tira.ing@gmail.com
mailto:tironi@bmtassociati.it
mailto:epola@tiscali.it
mailto:tomaselli@fastpiu.it
mailto:omerotonelli@yahoo.it


mova@intelligenza.it 

  187  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 
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Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
865 TORNELLI GIUSEPPE MILANO 1361 26012 CASTELLEONE  

 CASTELLEONE 16/02/2000 08/02/2006 Via Isola 2  
 30/07/1964 

TRNGPP64L30C153M 

elettronica a b c 0374 58899  

     giuseppe.tornelli@tin.it 

866 TORRESANI MASSIMILIANO BRESCIA 1133 26024 PADERNO PONCHIELLI  

 CREMONA 13/07/2000 12/02/2001 Via Lazzari 74/2  
 14/04/1973 

TRRMSM73D14D150R 

civile a b c 0374 67481  

     massimiliano.torresani@virgilio.it 

867 TOSETTI MATTEO MILANO 1554 26012 CASTELLEONE  

 SORESINA 31/03/2011 15/02/2012 Via Solferino 162  
 28/02/1986 

TSTMTT86B28I849H 

dell'automazione b   

     matteo.tosetti@libero.it 

868 TREGATTINI LIVIO ERNESTO MILANO 719 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/02/1988 13/09/1988 Via Ca'del Ferro 46/d  
 09/05/1961 

TRGLRN61E09D150D 

civile a b 0372 436753  

     trega.liv@fastpiu.it 

869 TROTTI FRANCESCA BRESCIA 1524 26029 SONCINO  

 BRESCIA 14/02/2007 22/09/2010 Via Padre M. Zanardi 22  
 20/08/1977 

TRTFNC77M60B157O 

civile a  b c 0374 837046  
0374 838308 

     ing.francescatrotti@libero.it 

870 TURINA RENATO MILANO 644 26030 CICOGNOLO  

 BRESCIA 02/04/1980 06/03/1985 Via Carducci 8  
 28/04/1954 

TRNRNT54D28B157T 

civile a 0372 0372 835890 

871 TURINI GABRIELE PARMA 1363 26040 MARTIGNANA DI PO  

 CREMONA 28/10/1999 22/02/2006 Via Verdi 25  
 06/10/1970 

TRNGRL70R06D150V 

elettronica c 0375 260238  

     gabriele.turini@libero.it 

872 UBERTI GABRIELE MILANO 1132 26010 CAPERGNANICA  

 TREVIGLIO 22/12/1999 29/01/2001 Via S.s. Trinita' 5/a  
 09/01/1974 

BRTGRL74A09L400Q 

civile a b c   

     gabrieleuberti@tiscali.it 

873 UNGARI EMILIANO PAVIA 661 26048 SOSPIRO  

 CREMONA 30/10/1984 19/06/1985 Via Ca' Nova 2  
 29/12/1958 

NGRMLN58T29D150A 

civile a b 0372 63004  

874 USBERTI MARIO PAVIA 947 26040 PIEVE D'OLMI  

 PIEVE D'OLMI 21/07/1988 01/10/1996 Via Ca'de'gatti 8  
 12/02/1963 

SBRMRA63B12G647D 

elettronica a b c 0372 626187  

875 VAGHI FABRIZIO VARESE 1528 26010 DOVERA  

 CREMA 17/07/2008 25/01/2011 Via Garibaldi 14  
 10/06/1983 

VGHFRZ83H10D142U 

edile/architettura a 0373 94172  

     ing.vaghi@gmail.com 

876 VAILATI AMBROGIO MILANO 357 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 31/07/1969 08/07/1970 Via Indipendenza 95 VIA B. TERNI 14 

 07/12/1941 elettrotecnica a b 0373 202654 0373 83509 

 VLTMRG41T07D142K    0373 86428 

 

mailto:mova@intelligenza.it
mailto:giuseppe.tornelli@tin.it
mailto:massimiliano.torresani@virgilio.it
mailto:matteo.tosetti@libero.it
mailto:trega.liv@fastpiu.it
mailto:ing.francescatrotti@libero.it
mailto:gabriele.turini@libero.it
mailto:gabrieleuberti@tiscali.it
mailto:ing.vaghi@gmail.com


vanelli@studiovanelli.it 

  188  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
877 VAILATI DENISE BRESCIA 1320 26029 SONCINO  

 CREMA 19/12/2001 07/03/2005 Via Brolo 30  
 09/10/1976 

VLTDNS76R49D142O 

gestionale a b c 0374 84463  

     dvailati76@gmail.com 

878 VAILATI LUCA MILANO 1511 26010 VAIANO CREMASCO  

 CREMA 27/07/2006 24/03/2010 Piazza Gloriosi Caduti 1/2  
 01/05/1981 

VLTLCU81E01D142I 

aeronautica b   

     luca.vailati@alice.it 

879 VAILATI PAOLO MILANO 1006 26013 CREMA  

 CREMA 15/10/1997 23/03/1998 Via Bolzini 6  
 24/12/1968 

VLTPLA68T24D142K 

civile a b c 0373 201698  

     vaiger@yahoo.it 

880 VAILATI FACCHINI LUCA MILANO 794 26010 IZANO 26010 IZANO 

 CREMA 20/12/1990 28/01/1992 VIA IV NOVEMBRE 12 VIA IV NOVEMBRE 12 

 07/02/1963 

VLTLCU63B07D142O 

civile a b c 0373 244610 0373 244610 

     studiolvf@virgilio.it 

881 VAILATI VENTURI AVIO TORINO 230 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 31/01/1958 12/04/1958 Via A.diaz 107 VIA A.DIAZ 107 

 06/08/1928 civile a b c 0373 256991 0373 259162 

 VLTVAI28M06D142T    0373 252801 

     aviovailati@tiscalinet.it 

882 VALCARENGHI ANDREA BRESCIA 1243 25026 PONTEVICO 26029 SONCINO 

 CREMONA 10/07/2002 28/04/2003 Via Abate Cremonesini 22 VIA DEGLI INFONTENI 5/A 

 03/06/1975 

VLCNDR75H03D150O 

civile a b c   

     andreavalcarenghi@tiscali.it 

883 VALCARENGHI MASSIMO MILANO 621 26015 SORESINA  

 SORESINA 02/02/1983 19/10/1983 Via Mainieri 21  
 14/09/1955 

VLCMSM55P14I849P 

elettronica a b c 0374 341581  

     massimo.valcarenghi@siemens.com 

884 VALCARENGHI PAOLO MILANO 1032 26100 CREMONA  

 CREMONA 09/04/1997 30/11/1998 Via D. Chiesa n.7  
 12/05/1969 

VLCPLA69E12D150P 

elettronica b c 0372 21365  

885 VALDAMERI EMILIO MILANO 628 26013 CREMA  

 CREMA 23/07/1982 15/02/1984 Via Frecavalli 6  
 09/06/1956 

VLDMLE56H09D142N 

civile a 0373 256118  

     emilio.valdameri@colliers.it 

886 VALENTI FRANCESCO MILANO 359 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 21/03/1969 14/10/1970 Via Formis 13  
 04/02/1943 

VLNFNC43B04B898H 

industriale a b 0375 42417  

887 VALVASSORI DANIELE MILANO 452 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 14/04/1976 26/11/1976 Via Gramsci 31 VIA GRAMSCI 31 

 15/03/1950 civile a b c 0373 257786 0373 200777 

 VLVDNL50C15D142F    0373 200777 

     ing.valvassori@alice.it 

888 VANELLI BERNARDO MILANO 605 26012 CASTELLEONE 26012 CASTELLEONE 

 CREMA 28/10/1982 14/03/1983 Via Garibaldi 13 VIA GARIBALDI 13 

 06/03/1958 civile a b c 0374 58482 0374 58482 

 VNLBNR58C06D142O    0374 351265 

 

mailto:vanelli@studiovanelli.it
mailto:dvailati76@gmail.com
mailto:luca.vailati@alice.it
mailto:vaiger@yahoo.it
mailto:studiolvf@virgilio.it
mailto:aviovailati@tiscalinet.it
mailto:andreavalcarenghi@tiscali.it
mailto:massimo.valcarenghi@siemens.com
mailto:emilio.valdameri@colliers.it
mailto:ing.valvassori@alice.it


mad.ventura@libero.it 

  189  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 
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Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
889 VANELLI WALTER PARMA 1573 26015 SORESINA  

 SORESINA 06/10/2011 13/02/2013 Via Vittorio Veneto 11  
 13/10/1984 

VNLWTR84R13I849P 

Ambiente e terr. a 0374 341148  

     vane.46@tin.it 

890 VANTADORI SABRINA 12/07/2001 1231 26100 CREMONA  

 CREMONA 12/07/2001 03/03/2003 Via Trattati di Roma 13  
 10/10/1975 

VNTSRN75R50D150R 

civile a b c 0372 460549  

     sabrina.vantadori@unipr.it 

891 VANZINI ROBERTO MILANO 1038 26013 CREMA  

 CREMA 24/07/1997 18/01/1999 Via Carlo Urbino, 6/b  
 01/10/1972 

VNZRRT72R01D142Z 

civile a b c 0373 85472  

     pitdob@libero.it 

892 VARASANO GIOVANNI PAVIA 672 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/02/1984 13/03/1986 Via Dante 178  
 07/02/1959 

VRSGNN59B07D150W 

elettronica b c 0372 414574  

     giovanni.varasano@fastwebnet.it 

893 VECCHI WALTER MILANO 450 26030 GADESCO PIEVE DELMONA 26030 GADESCO PIEVE DELMONA 

 ISOLA DOVARESE 19/12/1975 14/09/1976 Viale Repubblica, 36 VIALE REPUBBLICA, 36 

 26/09/1948 meccanica a b 0372 838212 0372 838212 

 VCCWTR48P26E356I    0372 839140 

     waltervecchi@libero.it 

894 VEDANI LUIGI MILANO 993 26016 SPINO D'ADDA  

 GALLARATE 21/12/1987 19/01/1998 Viale Della Vittoria 7/a  
 14/11/1961 

VDNLGU61S14D869K 

elettronica a b c 0373 965533  

     vedani@ieee.org 

895 VENTURA ALBERTO PAVIA 701 26020 SAN BASSANO 26020 SAN BASSANO 

 CREMONA 30/10/1986 06/07/1987 Via Castelmanfredo 36 VIA ROMA 33 

 14/11/1960 civile a b c 0374 373161 0374 373540 

 VNTLRT60S14D150R    0374 373540 

     studioventura@libero.it 

896 VENTURA ANGELO MILANO 478 26015 SORESINA  

 AZZANELLO 29/10/1976 16/11/1977 Via Arrigoni 45  
 08/04/1952 

VNTNGL52D08A526R 

meccanica a b 0374 340004  

     angelo.ventura@libero.it 

897 VENTURA ENRICO PAVIA 837 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 20/03/1989 02/06/1993 Via Roma 21  
 07/05/1960 

VNTNRC60E07D150G 

elettronica a b c 0372 838340  

     enricoventura@tin.it 

898 VENTURA FRANCESCA PAVIA 779 26020 SAN BASSANO 26020 SAN BASSANO 

 CREMONA 19/07/1990 06/03/1991 Via Locatelli 15 VIA ROMA 26 

 21/02/1963 civile a 0374 373192 0374 373539 

 VNTFNC63B61D150T    0374 381028 

     venturastd@libero.it 

899 VENTURA LORENZO BRESCIA 1199 26020 GOMBITO  

 CREMA 15/06/2000 10/06/2002 Cascina Vinzasca 6  
 04/11/1974 

VNTLNZ74S04D142R 

meccanica a b c 0374 350124  

     tech.italmors@tin.it 

900 VENTURA MADDALENA MILANO 1210 26010 VAIANO CREMASCO  

 CREMA 20/02/2002 13/01/2003 Via Fratelli Cervi 15  
 09/04/1976 

VNTMDL76D49D142E 

edile a b c 349 1698785  

 

mailto:mad.ventura@libero.it
mailto:vane.46@tin.it
mailto:sabrina.vantadori@unipr.it
mailto:pitdob@libero.it
mailto:giovanni.varasano@fastwebnet.it
mailto:waltervecchi@libero.it
mailto:vedani@ieee.org
mailto:studioventura@libero.it
mailto:angelo.ventura@libero.it
mailto:enricoventura@tin.it
mailto:venturastd@libero.it
mailto:tech.italmors@tin.it


macco83@hotmail.it 
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Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 
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Telefono 

Studio o ufficio 
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901 VENTURA MARIA LUIGIA PAVIA 780 26020 SAN BASSANO 26020 SAN BASSANO 

 CREMONA 26/10/1990 06/03/1991 Via Locatelli 15 VIA ROMA 26 

 19/01/1965 civile a 0374 373192 0374 373539 

 VNTMLG65A59D150L    0374 381028 

     venturastd@libero.it 

902 VENTURELLI GIORGIO MILANO 717 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 21/12/1987 12/07/1988 Via Borgo S.Pietro 4 VIA BORGO S.PIETRO 4 

 05/02/1958 civile a b c 0373 250025 0373 250025 

 VNTGRG58B05D142Z    0373 255854 

     gioveing@tin.it 

903 VENTURINI FABIO MILANO 986 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 27/02/1996 29/09/1997 Corso Campi 30 Via Palestro 28 

 17/08/1970 civile a b c 0372 456346 0372 21195 

 VNTFBA70M17D150A    0372 530394 

     fabio.venturini@fastpiu.it 

904 VENTURINI PAOLO PAVIA 1222 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/03/2002 17/02/2003 Via San Rocco 1/e  
 07/02/1977 

VNTPLA77B07D150C 

edile/architettura a b c 0372 23833  

     ingpaoloventurini@gmail.com 

905 VERSARI PIERLUIGI MILANO 1446 26013 CREMA  

 CREMA 26/07/2005 07/05/2008 Piazza Garibaldi 22  
 31/12/1970 

VRSPLG70T31D142G 

chimica a b c 0373 80539  

     versapi70@tiscali.it 

906 VEZZOLI MARCO BRESCIA 994 25034 ORZINUOVI  

 BRESCIA 06/04/1993 19/01/1998 Via Cavour 42  
 24/07/1966 

VZZMRC66L24B157J 

meccanica a b c   

     bassoon81@tiscali.it 

907 VEZZONI PAOLO BOLOGNA 659 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 25/10/1984 22/05/1985 Via Trieste 4  
 01/05/1955 

VZZPLA55E01B898W 

meccanica a b c 0375 200569  

     centro.devoto@libero.it 

908 VIANI ADOLFO L'AQUILA 983 26014 ROMANENGO  

 ORMEA 20/12/1989 08/09/1997 Via Volontari Del sangue, 13  
 06/05/1962 meccanica a b c 0373 270273 0374 3551 

 VNIDLF62E06G114H    0374 355300 

     aviani@marsilli.it 

909 VILLA ENRICO MILANO 312 26013 CREMA  

 CREMA 12/03/1966 04/05/1966 Via Stazione 9/1  
 31/08/1939 

VLLNRC39M31D142T 

meccanica b 0373 256788  

910 VILLA MARIO PIETRO MILANO 267 26013 CREMA  

 CREMA 20/12/1960 27/01/1962 Via Cavalli 2  
 12/02/1936 

VLLMPT36B12D142M 

industriale a b c 0373 85222  

911 VILLANI DOMENICO MILANO 1023 26013 CREMA  

 SOGLIANO CAVOUR 27/03/1991 20/07/1998 Via Cerioli 19  
 03/04/1966 

VLLDNC66D03I780P 

elettronica a b c 0373 30441  

912 VISCONTI MARCO PARMA 1506 26100 CREMONA  

 CREMONA 08/07/2009 10/03/2010 Via Giordano 116  
 28/04/1983 

VSCMRC83D28D150K 

civile a 0372 26038  

 

mailto:macco83@hotmail.it
mailto:venturastd@libero.it
mailto:gioveing@tin.it
mailto:fabio.venturini@fastpiu.it
mailto:ingpaoloventurini@gmail.com
mailto:versapi70@tiscali.it
mailto:bassoon81@tiscali.it
mailto:centro.devoto@libero.it
mailto:aviani@marsilli.it


erikazangrandi@libero.it 
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N° 
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Studio o ufficio 
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913 VISIOLI SECONDO BOLOGNA 632 26041 CASALMAGGIORE  

 VIADANA 21/03/1984 18/07/1984 Via G. Bruno 53/a  
 15/09/1954 

VSLSND54P15L826Y 

civile a 0375 200313  

     secondo.visioli@tiscali.it 

914 VIVIANI DIEGO MILANO 1367 26010 BAGNOLO CREMASCO  

 CREMA 11/04/2001 08/03/2006 Via Nuvolari 16  
 17/09/1976 

VVNDGI76P17D142D 

gestionale a b c   

     diego.viviani@polimi.it 

 

915 VOLPARI ANGELO 

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PAVIA 

20/03/1989 

743 

12/07/1989 

26020 CORTE DE' CORTESI CON 

CIGNONE 

Via G.Maiandi 21 

 

 29/12/1951 

VLPNGL51T29D056I 

civile a 0372 95126 

     angelo.volpari@cheapnet.it 

916 VOLTA SIMONE MILANO 1444 26010 CORTE DE' FRATI  

 CREMONA 06/04/2006 22/04/2008 Via Piave 30  
 26/08/1980 

VLTSMN80M26D150R 

meccanica a b c 0372 93465  

     s.volta@rotaguido.it 

917 VOLTINI ANDREA PARMA 1359 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 22/09/2005 08/02/2006 Via Xx Settembre 21  
 18/07/1974 

VLTNDR74L18B898J 

civile a b c 0375 43934  

     acvoltini@tin.it 

918 VOLTINI GIANCARLO BOLOGNA 539 26040 GUSSOLA  

 GUSSOLA 10/11/1972 27/08/1980 Via Martiri 57  
 12/10/1947 

VLTGCR47R12E272K 

elettronica c 0375 65260  

 

919 VURRO VALENTINA PAVIA 1568 26100 CREMONA  

 MILANO 26/02/2010 25/09/2012 Via Palestro 60 

 06/09/1985 

VRRVNT85P46F205I 

edile/architettura a  

     valentina.vurro@gmail.com 

920 ZAGNI MARCO MILANO 1398 26100 CREMONA  

 CREMONA 25/07/2002 28/02/2007 Via Bonomelli 56  
 28/10/1976 

ZGNMRC76R28D150C 

civile a 0372 416008  

 

921 ZANENGA ERMINIO MILANO 1441 26010 FIESCO  

 CODOGNO 19/04/2007 09/04/2008 Via G. Parini 13/D 

 17/03/1979 

ZNNRMN79C17C816I 

aerospaziale a b c  

     zanenga@totemismo.it 

922 ZANETTA IVANO BRESCIA 1328 26013 CREMA  

 BELLINZONA (SVIZZERA) 19/12/1996 20/04/2005 Via C. Manini, 1  
 13/12/1971 

ZNTVNI71T13Z133S 

elettronica a b c 0373 256937  

     zanetta@dti.unimi.it 

923 ZANETTI GIUSEPPE MILANO 911 26034 PIADENA 26034 PIADENA 

 CREMONA 24/07/1979 22/12/1995 Via Enrico Fermi 20 VIA ENRICO FERMI 20 

 05/08/1952 meccanica b 0375 980607 0375 980607 

 ZNTGPP52M05D150Z    0375 381196 

     zanetti.g@tin.it 

924 ZANGRANDI ERIKA PAVIA 1366 26841 CASALPUSTERLENGO  

 CREMONA 31/01/2000 22/02/2006 Via Isonzo 2  
 11/08/1975 

ZNGRKE75M51D150Y 

Ambiente e terr. a b 0377 89482  

mailto:erikazangrandi@libero.it
mailto:secondo.visioli@tiscali.it
mailto:diego.viviani@polimi.it
mailto:angelo.volpari@cheapnet.it
mailto:s.volta@rotaguido.it
mailto:acvoltini@tin.it
mailto:valentina.vurro@gmail.com
mailto:zanenga@totemismo.it
mailto:zanetta@dti.unimi.it
mailto:zanetti.g@tin.it


  192  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico  

N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
925 ZANI ABELE PARMA 1498 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 10/07/2008 13/01/2010 Via Don Marcheselli 18  
 20/01/1984 

ZNABLA84A20B898N 

gestionale b   

     abele.zani@banca.mps.it 

926 ZANINELLI LUCA MILANO 893 26014 ROMANENGO  

 CREMA 10/06/1988 24/01/1995 Via Ripafredda 25  
 14/07/1962 

ZNNLCU62L14D142F 

elettronica a b c 0373 72256  

927 ZANINELLI PIER PAOLO PAVIA 767 26100 CREMONA  

 CREMONA 14/12/1989 18/07/1990 Via Persico 128  
 02/10/1964 

ZNNPPL64R02D150W 

civile a b c 0372 452512  

     paolozaninelli@tiscali.it 

928 ZANOTTO MARCO PADOVA 615 26100 CREMONA  

 PADOVA 14/03/1972 14/09/1983 Via Bonomelli 28  
 26/01/1946 

ZNTMRC46A26G224X 

civile a b 0372 413985  

     marcozanotto@libero.it 

929 ZATTI LUIGI MILANO 967 26100 CREMONA  

 CREMONA 25/07/1995 14/02/1997 Via Massarotti 44  
 21/02/1965 

ZTTLGU65B21D150D 

elettronica a b c 0372 801857  

     gigi.zatti@libero.it 

930 ZAVAGLIO FRANCESCO BRESCIA 737 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 MANTOVA 20/10/1987 13/06/1989 Via Porcellasco 6 VIA PORCELLASCO 6 

 14/09/1959 

ZVGFNC59P14E897O 

meccanica a b c 0372 434315  

     zavaglio.bonfanti@tin.it 

931 ZAVAGLIO TOMMASO ANDREA MILANO 517 26011 CASALBUTTANO ED UNITI  

 CREMONA 22/12/1976 23/06/1979 Via Mazzini 30  
 31/08/1950 

ZVGTMS50M31D150B 

meccanica a b c 0374 361817  

     andrea.zavaglio@fastpiu.it 

932 ZECCHI ANGELO BOLOGNA 405 26016 SPINO D'ADDA  

 CREMONA 17/12/1971 08/01/1974 Strada Per Gradella 2  
 19/02/1945 

ZCCNGL45B19D150K 

meccanica b 0373 980376  

933 ZELIOLI FRANCESCO MILANO 656 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 20/07/1984 24/04/1985 Via Opifici 7 VIA OPIFICI 7 

 26/07/1958 civile a b 0372 457262 0372 457262 

 ZLLFNC58L26D150M    0372 530554 

     francesco.zelioli@dgzingg.com 

934 ZEMITI MAURIZIO MILANO 735 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 SORESINA 30/01/1986 16/05/1989 Via Monti 6 VIA G. BERTESI 9 

 13/12/1959 elettrotecnica a b c 0374 341367 0374 341399 

 ZMTMRZ59T13I849I    0374 341399 

     zemiti_m@libero.it 

935 ZIGLIOLI MARCO PAVIA 1223 26029 SONCINO  

 ORZINUOVI 19/07/2002 17/02/2003 Via Milano 15  
 07/06/1976 

ZGLMRC76H07G149N 

informatica a b c 0374 85312  

     zi-mar@libero.it 

936 ZIGLIOLI VALTER MILANO 848 25027 QUINZANO D'OGLIO 25027 QUINZANO D'OGLIO 

 CASALBUTTANO ED UNITI 21/12/1992 19/11/1993 Via Scalone 12 VIA SCALONE 12 

 04/07/1961 

ZGLVTR61L04B869F 

civile a 030 9924202  

     vziglioli@alice.it 

mailto:abele.zani@banca.mps.it
mailto:paolozaninelli@tiscali.it
mailto:marcozanotto@libero.it
mailto:gigi.zatti@libero.it
mailto:zavaglio.bonfanti@tin.it
mailto:andrea.zavaglio@fastpiu.it
mailto:francesco.zelioli@dgzingg.com
mailto:zemiti_m@libero.it
mailto:zi-mar@libero.it
mailto:vziglioli@alice.it


  193  Sezione A - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico  

N°   COGNOME E NOME Università N° di iscr. all’albo   Abitazione Studio o ufficio 

prog. Luogo e data di nascita Anno di laurea Data di iscr. all’albo  Telefono Telefono, fax, e-mail 

Codice fiscale Specializzazione Settori di appartenza  
 

937 ZILIOLI DANIELE PARMA 1466 26100 CREMONA  

 CREMONA 19/03/2008 15/01/2009 Via Bugada 10 

 02/03/1983 

ZLLDNL83C02D150J 

civile a  

     zilioli.daniele@gmail.com 

938 ZORLONI FILIPPO PAVIA 1531 26100 CREMONA  

 MILANO 11/04/2006 09/02/2011 Via XI Febbraio 25  
 13/05/1968 

ZRLFPP68E13F205A 

edile/architettura a 0372 801879  

     filippo.zorloni@virgilio.it 

939 ZUCCA DANIELE MILANO 1484 26016 SPINO D'ADDA  

 LODI 20/12/2007 16/04/2009 Via Curti 9  
 25/02/1983 

ZCCDNL83B25E648N 

gestionale b   

     danielezucca83@alice.it 

940 ZUCCHELLI MANUEL BRESCIA 1465 25020 GAMBARA 26032 OSTIANO 

 CREMONA 27/03/2008 15/01/2009 Via Cavour 17/b VIA G. MAZZINI 119 

 06/04/1981 civile a  b c  0372 856259 

 ZCCMNL81D06D150U    0372 856259 

     zucchelli.m@libero.it 

mailto:zilioli.daniele@gmail.com
mailto:filippo.zorloni@virgilio.it
mailto:danielezucca83@alice.it
mailto:zucchelli.m@libero.it
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a  -  Settore Civile ed Ambientale 

b   -   Settore Industriale 

c   -   Settore dell’Informazione 



 

 



diego.caldarini@alice.it 

  197  Sezione B - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
1 ANDREONI MASSIMO BRESCIA 43 26025 PANDINO  

 LODI 19/07/2012 29/10/2014 Via Borgo Roldi 43/a  
 28/05/1986 

NDRMSM86E28E648I 

civile a   

     massimo.andreoni@libero.it 

2 BANDERA MAURO BRESCIA 28 26010 SALVIROLA  

 CREMA 21/11/2007 14/10/2009 Via Stoppa 9/c  
 17/01/1983 dei materiali b   
 BNDMRA83A17D142P     
     maurobandera@gmail.com 

3 BARBOTTA ALESSANDRO MILANO 20 26030 GADESCO PIEVE DELMONA  

 CREMONA 02/03/2005 18/10/2006 Via Monte Grappa 2  
 26/04/1980 elettrica b 349 0551054  
 BRBLSN80D26D150B     
     sta.barbotta@fastpiu.it 

4 BEGRICH ANJA MILANO 44 26100 CREMONA  

 LÖBAU (GERMANIA) 22/09/2008 08/01/2015 Corso Matteotti 44  
 06/10/1970 Ambiente e terr.    
 BGRNJA70R46Z112T     
     abegrich@yahoo.it 

5 BENATO PAOLO MILANO 17 26016 SPINO D'ADDA  

 LODI 03/03/2005 19/04/2006 Via Barbieri 6  
 14/05/1982 elettrica c 0373 965461  
 BNTPLA82E14E648Y     
     benz82@email.it 

6 BINI ROBERTO PARMA 24 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 15/12/2005 27/06/2007 Via Xxv Aprile 13  
 12/06/1980 infrastrutture a 0375 40977  
 BNIRRT80H12B898K     
     roberto.bini@hotmail.it 

7 BOLZANI MARINO MILANO 26 26015 SORESINA  

 SORESINA 07/03/2005 09/04/2008 Via Volontari Del sangue 6  
 09/04/1979 Ambiente e terr. a 0374 340497  
 BLZMRN79D09I849R     
     marino.bolzani@libero.it 

8 BOMBIERI DAVIDE BOLOGNA 19 26845 CODOGNO  

 CREMONA 31/10/2003 26/09/2006 Via Mauri 15  
 29/12/1974 Ambiente e terr. a 339 3937466  
 BMBDVD74T29D150R     
     bombied@libero.it 

9 BRENA DAVIDE MILANO 16 26020 BORDOLANO  

 CREMONA 02/03/2005 05/04/2006 Via Pozzo Grande 12  
 25/09/1980 energetica b 0372 95866  
 BRNDVD80P25D150V     
     dbrena@libero.it 

10 BRUNI TARCISIO PAVIA 41 26010 DOVERA  

 DOVERA 16/12/2004 17/09/2014 Via Europa 2  
 28/07/1939 civile a 0373 94013  
 BRNTCS39L28D358Y     

11 BUSE' STEFANO MILANO 29 26040 GERRE DE' CAPRIOLI  

 ALZANO LOMBARDO 03/03/2008 13/01/2010 Via Nolli 19  
 27/05/1982 gestionale c 0372 452671  
 BSUSFN82E27A246V     
     stefano.buse@libero.it 

12 CALDARINI DIEGO MILANO 7 26015 SORESINA 26015 SORESINA 

 SORESINA 21/10/1999 19/01/2005 Via Xi Febbraio 13/b Via Crema 35/A 

 19/05/1977 elettrica b 0374 343866 0374 344933 

 CLDDGI77E19I849A    0374 344933 

 

mailto:diego.caldarini@alice.it
mailto:massimo.andreoni@libero.it
mailto:maurobandera@gmail.com
mailto:sta.barbotta@fastpiu.it
mailto:abegrich@yahoo.it
mailto:benz82@email.it
mailto:roberto.bini@hotmail.it
mailto:marino.bolzani@libero.it
mailto:bombied@libero.it
mailto:dbrena@libero.it
mailto:stefano.buse@libero.it


oneda@supereva.it 

  198  Sezione B - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico 

 

 N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
13 CIUCHI PAOLO BRESCIA 34 26015 SORESINA  

 SORESINA 14/02/2005 18/01/2012 Via Leopardi 23/d  
 14/08/1979 Ambiente e terr. a   
 CCHPLA79M14I849T     
     paolociuchi@yahoo.it 

14 CROTTI DANIELE BRESCIA 30 26010 OFFANENGO  

 CREMA 14/02/2008 13/01/2010 Via Tezzone 12  
 27/12/1983 meccanica b   
 CRTDNL83T27D142H     
     daniele.crotti@libero.it 

15 EPIFANI STEFANO MILANO 22 26100 CREMONA  

 LECCO 19/02/2002 22/11/2006 Via Dei Gelsi 4  
 28/07/1979 ambiente e risorse a 339 4168787  
 PFNSFN79L28E507B     
     stefepi@tin.it 

16 FEROLDI FRANCESCO PARMA 37 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 21/03/2013 06/03/2014 Via Don Milani 41  
 20/01/1987 Ambiente e terr. a 0375 42657  
 FRLFNC87A20B898J     
     francesco.feroldi1@gmail.com 

17 FRITTOLI RICCARDO MILANO 39 26100 CREMONA  

 CREMONA 28/03/2014 15/04/2014 Viale Po 43  
 22/10/1991 energetica b   
 FRTRCR91R22D150Z     
     riccardo.frittoli.rf@gmail.com 

18 GAMBA TITO AMOS BOLOGNA 8 26038 TORRE DE' PICENARDI  

 BERGAMO 31/10/2003 19/01/2005 Vicolo Rustico 9  
 21/02/1972 Ambiente e terr. a 347 6412995  
 GMBTMS72B21A794I     
     ing.titogamba@libero.it 

19 GRAZIOLI ALEX MILANO 25 26040 MARTIGNANA DI PO  

 CREMONA 05/03/2004 13/02/2008 Via Caravaggio 21/1  
 24/07/1977 informatica c 0375 260456  
 GRZLXA77L24D150J     
     alexkids@libero.it 

20 LUNGHI MICHELE ROMA 36 26010 PIANENGO  

 CREMA 26/09/2012 27/11/2013 Via Aldo Moro 17  
 07/09/1989 energetica b   
 LNGMHL89P07D142C    0373 236940 

     lunghi.michele89@gmail.com 

21 MARASI ALESSANDRO PARMA 11 26041 CASALMAGGIORE  

 CASALMAGGIORE 19/02/2003 13/07/2005 Via Ticino 28  
 09/02/1980 meccanica b 347 0742105  
 MRSLSN80B09B898P     
     amarasi@alice.it 

22 MAZZINI ALBERTO MILANO 2 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 10/04/2001 13/01/2003 Via Persico 11/d Via Ruffini, 22 

 07/11/1978 

MZZLRT78S07D150L 

logistica e della 
produzione 

b 0372 458158 0372 32195 

     alberto.mazzini@siamservizi.it 

23 MORANDI MARCO BRUNO PAVIA 23 26100 CREMONA  

 VOGHERA 19/07/2006 28/03/2007 Via Adige 19  
 24/11/1976 

MRNMCB76S24M109W 

elettronica e delle 

telecomunicazioni 

c 0372 26732  

     mora76@gmail.com 

24 ONEDA DAVIDE PARMA 9 26030 CASTELDIDONE  

 BOZZOLO 17/12/2003 02/02/2005 Via Ardigo' 3  
 30/06/1978 meccanica b 0375 91427  
 NDODVD78H30B110V    0375 312301 

 

mailto:oneda@supereva.it
mailto:paolociuchi@yahoo.it
mailto:daniele.crotti@libero.it
mailto:stefepi@tin.it
mailto:francesco.feroldi1@gmail.com
mailto:riccardo.frittoli.rf@gmail.com
mailto:ing.titogamba@libero.it
mailto:alexkids@libero.it
mailto:lunghi.michele89@gmail.com
mailto:amarasi@alice.it
mailto:alberto.mazzini@siamservizi.it
mailto:mora76@gmail.com
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N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
25 PERSEGANI PAOLO PARMA 3 26040 BONEMERSE 26100 CREMONA 

 CREMONA 15/10/1999 03/02/2003 Via M. Bravi 3 VIA TRECCHI 19 

 05/09/1972 infrastrutture a 0372 496132 0372 750758 

 PRSPLA72P05D150R     
     studiopersegani@gmail.com 

26 PESCINA MICHELE MILANO 38 26100 CREMONA  

 CREMONA 22/07/2005 19/03/2014 Via Fazioli 5  
 17/10/1981 Ambiente e terr. a   
 PSCMHL81R17D150R     
     michele.pescina@libero.it 

27 PICCA ALBERTO PARMA 31 26041 CASALMAGGIORE  

 PARMA 13/07/2006 27/01/2010 Via Miglioli 3  
 06/07/1982 informatica c   
 PCCLRT82L06G337R     
     alberto.picca@gmail.com 

28 PIOVANI NIKOLAS MILANO 42 26100 CREMONA  

 MANERBIO 22/07/2004 15/10/2014 Via Buoso da Dovara 45  
 21/09/1982 gestionale c 0372 807457  
 PVNNLS82P21E884P     
     nikolas.piovani@polimi.it 

29 POLI FABIO PARMA 12 26041 CASALMAGGIORE 26041 CASALMAGGIORE 

 PARMA 01/02/2004 14/12/2005 Via Romani 34 Via Formis 23 

 28/08/1974 infrastrutture a 0375 42055 0375 42055 

 PLOFBA74M28G337T    0375 200821 

     fabio.studiopoli@fastwebnet.it 

30 PROVANA MAURO TARCISIO MILANO 27 26010 CAPERGNANICA  

 CREMA 03/03/2008 15/01/2009 Via Casocchi 10/b  
 30/10/1963 

PRVMTR63R30D142L 

scienze 

dell'architettura e 

a 0373 238145  

0373 238145 

  
dell' edile 

   

mauroprv2@gmail.com 

31 SALOMONI DINO MILANO 15 26033 PESCAROLO ED UNITI  

 CREMONA 03/03/2005 05/04/2006 Via Roma 16  
 08/01/1980 meccanica b 0372 836165  
 SLMDNI80A08D150Q    0372 836419 

     melegot@yahoo.it 

32 SANGIOVANNI ALBERTO PARMA 1 26013 CREMA  

 CREMA 23/12/1998 18/11/2002 Via Ferrario 29  
 28/06/1971 meccanica b  0373 30913 

 SNGLRT71H28D142Q     
     sangio1971@yahoo.it 

33 STELLA DANIELE PARMA 33 26100 CREMONA  

 CREMONA 15/10/2009 19/04/2011 Via Giovanni Pietro da rho 20  
 01/07/1970 meccanica b 0372 560094  
 STLDNL70L01D150V     
     daniele.stella@hotmail.com 

34 TONINELLI MICHELE BRESCIA 40 26022 CASTELVERDE  

 CREMONA 25/09/2007 17/09/2014 Via Primo Levi 47  
 12/11/1983 Ambiente e terr. a   
 TNNMHL83S12D150G     
     michele.toninelli@libero.it 

35 VILLA MARCO PARMA 4 26025 PANDINO  

 PAVIA 22/04/1999 03/03/2003 Via Circonvallazione A, 13/b  
 05/06/1973 infrastrutture a 0373 90370  
 VLLMRC73H05G388H     
     marco.villa@eitowers.it 

36 ZAGNI SILVIA PAVIA 18 26100 CREMONA  

 CREMONA 27/10/2005 08/09/2006 Via Tofane 15/b  
 05/09/1979 Ambiente e terr. a 0372 450739  
 ZGNSLV79P45D150R    0372 27611 

     lazarina@libero.it 
 

mailto:studiopersegani@gmail.com
mailto:michele.pescina@libero.it
mailto:alberto.picca@gmail.com
mailto:nikolas.piovani@polimi.it
mailto:fabio.studiopoli@fastwebnet.it
mailto:mauroprv2@gmail.com
mailto:melegot@yahoo.it
mailto:sangio1971@yahoo.it
mailto:daniele.stella@hotmail.com
mailto:michele.toninelli@libero.it
mailto:marco.villa@eitowers.it
mailto:lazarina@libero.it


  200  Sezione B - Elenco degli iscritti in ordine alfabetico  

N°   COGNOME E NOME Università N° di iscr. all’albo   Abitazione Studio o ufficio 

prog. Luogo e data di nascita Anno di laurea Data di iscr. all’albo  Telefono Telefono, fax, e-mail 

Codice fiscale Specializzazione Settori di appartenza  
 

37  ZANIBELLI FRANCESCO 

CREMONA 

03/06/1971 

ZNBFNC71H03D150K 

PAVIA 

28/03/2003 

Ambiente e terr. 

6 

27/09/2004 

a 

26100 CREMONA 

Via Morbasco 45 

zanibelli@hotmail.com 

mailto:zanibelli@hotmail.com


 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO SPECIALE 

Elenco in ordine alfabetico degli Ingegneri Professori di ruolo che hanno optato per il regime di impiego 

a tempo pieno (ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) 



 

 



  203  Elenco speciale  

N° 

prog. 

COGNOME E NOME 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Università 

Anno di laurea 

Specializzazione 

N° di iscr. all’albo 

Data di iscr. all’albo 

Settori di appartenza 

Abitazione 

Telefono 

Studio o ufficio 

Telefono, fax, e-mail 

      
1 GAMBA PAOLO ETTORE PAVIA 744 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 26/01/1989 30/08/1989 Via Dei Fornaciai 7 Via Dei Fornaciai 7 

 05/04/1965 
GMBPTT65D05D150U 

elettronica c 0372 435274 0372 435274 

2 PANVINI ANDREA BRESCIA 1182 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CLUSONE 13/07/2000 04/02/2002 Via Jacini 7 Via Jacini 7 

 20/01/1974 
PNVNDR74A20C800G 

meccanica a b c 0372 410393 0372 410393 

     panvini@ing.unibs.it 

3 PLIZZARI GIOVANNI MILANO 678 26013 CREMA 26013 CREMA 

 CREMA 19/07/1985 30/04/1986 VIA MONTANARO 7/B VIA MONTANARO 7/B 

 01/12/1959 civile a b c 0373 250396 0373 250396 

 PLZGNN59T01D142U     
     plizzari@ing.unibs.it 

4 VANTADORI SABRINA PARMA 1231 26100 CREMONA 26100 CREMONA 

 CREMONA 12/07/2001 03/03/2003 Via Trattati di Roma 13 Via Trattati di Roma 13 

 10/10/1975 civile a b c 0372 460549 0372 460549 

 VNTSRN75R50D150R     
     sabrina.vantadori@unipr.it 

mailto:panvini@ing.unibs.it
mailto:plizzari@ing.unibs.it
mailto:sabrina.vantadori@unipr.it


 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO LAUREATI HONORIS CAUSA 



  205  Elenco laureati honoris causa  

N°   COGNOME E NOME Università Abitazione Studio o ufficio 

prog. Luogo e data di nascita Anno di conferimento Telefono Telefono, fax, e-mail 

Codice fiscale Specializzazione   
 

1 ARVEDI GIOVANNI 

CREMONA 

MILANO 

30/10/2013 

26100 CREMONA 

Via Mercatello 26 

26100 CREMONA 

Piazza Lodi 7 - c/o Finarvedi S.p.A. 

28/08/1937 meccanica 0372 20507 0372 535223 

RVDGNN37M28D150H   0372 535262 

   finarvedi@arvedi.it 

mailto:finarvedi@arvedi.it
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ELENCO ABILITATI  Legge 818/84 

Elenco in ordine alfabetico degli iscritti abilitati al rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi 

(ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n. 818) 



 

 



Elenco degli iscritti abilitati al rilascio delle certificazioni 
di prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) 

  209  

Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

NUMERO e DATA DI AUTORIZZAZIONE 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo    
 

 
667 

 

 
AGOSTI ROBERTO 

 

 
CR00667I00231 - 15/07/2011 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

1039 ALLEGRI MASSIMO CR01039I00155 - 18/06/2001 LIBERO PROFESSIONISTA 

666 ALLEGRI STEFANO CR00666I00136 - 28/02/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

803 ARAMINI PAOLO CR00803I00172 - 19/01/2004 AMMINISTRATORE 

696 ATTOLINI LUCIO CR00696I00091 - 22/11/1990 DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

974 AVALDI MAURIZIO CR00974I00128 - 24/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

728 AZZONI GIANBATTISTA CR00728I00106 - 10/10/1995 DIRIGENTE 

702 BALDASCINO MASSIMO CR00702I00090 - 08/11/1990 LIBERO PROFESSIONISTA 

1129 BARBOGLIO ANDREA CR01129I00165 - 03/02/2003  

20 BARBOTTA ALESSANDRO CR00020I00204 - 20/10/2008 LIBERO PROFESSIONISTA 

891 BARDELLI MICHELE CR00891I00151 - 06/09/2000 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

831 BASSINI MARCO GIUSEPPE CR00831I00221 - 27/07/2010 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

202 BAZZANI ANTONIO CR00202I00051 - 19/12/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

854 BELLINGERI VINCENZO CR00854I00183 - 27/07/2005 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

758 BELLINI DIEGO CR00758I00142 - 29/03/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

466 BELLO GIANCARLO CR00466I00101 - 14/10/1994 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

385 BENASSI ENRICO CR00385I00032 - 21/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

1127 BENECCHI ANDREA CR01127I00207 - 12/03/2009 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

970 BERNOCCHI ROSOLINO CR00970I00131 - 06/09/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

1005 BETTINELLI FABIO CR01005I00148 - 17/05/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

614 BIANCHESSI GIOVANNA MARIA CR00614I00083 - 27/09/1988 LIBERO PROFESSIONISTA 

1112 BIGNAMINI FEDERICA PAOLA CR01112I00224 - 25/01/2011  

776 BIGNAMINI GIOVANNI CR00776I00141 - 29/03/2000 DIPENDENTE PUBBLICO E LIBERO PROFESSION. 

444 BISSOLOTTI GIUSEPPE CR00444I00138 - 13/03/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

608 BOLZONI ANGELO CR00608I00171 - 06/11/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

1370 BONVINI SILVIA CR01370I00203 - 24/09/2008 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

962 BORGHESI FRANCESCO CR00962I00146 - 03/05/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

668 BORNAGHI LIVIO CR00668I00081 - 19/01/1988 LIBERO PROFESSIONISTA 

919 BOSONI MARCO CR00919I00110 - 26/01/1996 DIRIGENTE AZIENDA IND.LE 

353 BRAMBILLA CLAUDIO CR00353I00013 - 07/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

745 BRAZZOLI ROBERTO CR00745I00112 - 07/07/1997 LIBERO PROFESSIONISTA 

16 BRENA DAVIDE CR00016I00197 - 07/05/2008 COLLABORATORE STUDIO PROFESSIONALE 

593 BRESCIANI ALVISE STEFANO CR00593I00061 - 06/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 
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531 

 

 
BROCCHIERI GIOVANNI 

 

 
CR00531I00062 - 06/06/1986 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

535 CALVI OSVALDO CR00535I00103 - 07/04/1995 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

388 CAPRA CESARE CR00388I00056 - 06/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

944 CARAVAGGI FRANCO CR00944I00226 - 17/05/2011 LIBERO PROFESSIONISTA 

1234 CARBONI ROBERTO CR01234I00182 - 20/04/2005 LIBERO PROFESSIONISTA 

1026 CARELLI GIANPAOLO CR01026I00152 - 27/09/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

392 CAROTTI GIOVANNI CR00392I00066 - 28/06/1986 IMPRENDITORE 

641 CASADEI EMANUELE MARIO CR00641I00102 - 07/04/1995 LIBERO PROFESSIONISTA 

590 CASAROTTI MICHELE ANGELO CR00590I00121 - 08/02/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

395 CASELLA RENZO CR00395I00006 - 07/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

487 CAVALCA PIER ANGELO CR00487I00034 - 21/06/1985 DOCENTE 

832 CECCHI PAOLO CR00832I00150 - 14/06/2000 NON DICHIARATA 

622 CECCHINELLI ITALO CR00622I00153 - 04/12/2000 DIPENDENTE PUBBLICO 

607 CERIOLI ANTONIO CR00607I00086 - 09/05/1989 LIBERO PROFESSIONISTA 

1197 CHIEREGATO PIERO CR01197I00181 - 30/03/2005 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

687 CHIROLI ELIO CR00687I00212 - 14/10/2009 IMPRENDITORE 

788 CIMINI GIUSEPPE CR00788I00105 - 04/09/1995 DIPENDENTE PUBBLICO 

685 COLOMBI GIUSEPPE CR00685I00117 - 08/09/1997 LIBERO PROFESSIONISTA 

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO CR00913I00127 - 24/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

748 CONTI CARLO CR00748I00132 - 18/10/1999 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

886 CORBANI DANTE LUIGI CR00886I00129 - 24/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

1116 CORONEO RICCARDO CR01116I00222 - 22/09/2010  

673 COTI ZELATI GIOVANNI CR00673I00171 - 04/09/2003 LIBERO PROFESSIONISTA 

1561 CUPPINI ANTONELLA CR01561I00235 - 18/04/2012  

499 CURCI CARLO CR00499I00163 - 18/11/2002 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1325 DEMALDE' FABIO CR01325I00218 - 05/05/2010  

798 DOLDI GIANPAOLO CR00798I00114 - 07/07/1997 IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

148 DONZELLI GIULIO CR00148I00031 - 21/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

426 ELIDORO PIERGIORGIO CR00426I00025 - 21/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA CR00562I00064 - 06/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

427 FALLONI MARIO CR00427I00009 - 07/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

639 FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO CR00639I00214 - 28/10/2009 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

786 FARINA ALESSANDRO CR00786I00115 - 21/07/1997 LIBERO PROFESSIONISTA 
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1316 

 

 
FEDELI MARIO 

 

 
CR01316I00186 - 07/03/2005 

 

592 FERRARI ANGELO LUIGI CR00592I00144 - 12/04/2000 DIPENDENTE PUBBLICO 

1114 FERRARI ENRICO CR01114I00161 - 02/09/2002 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

489 FERRARI IVANO CR00489I00003 - 23/05/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

1469 FERRARI MARCO CR01469I00206 - 15/01/2009 LIBERO PROFESSIONISTA 

516 FERRARI MARIO CR00516I00088 - 14/05/1990 LIBERO PROFESSIONISTA 

935 FERRARI MAURO CR00935I00187 - 13/06/2006 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

485 FERRARI UMBERTO CR00485I00133 - 18/10/1999 PENSIONATO 

1047 FIORENTINI GIUSEPPE ACHILLE CR01047I00154 - 07/05/2001 LIBERO PROFESSIONISTA 

955 FONTANA ROBERTO CR00955I00149 - 31/05/2000 LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA PRIVATA 

987 FORNASARI GIANCARLO CR00987I00194 - 05/12/2007 LIBERO PROFESSIONISTA 

636 FRANZINI ANNIBALE CR00636I00074 - 18/11/1986 DOCENTE 

437 FUSAR POLI GIOVANNI CR00437I00079 - 10/11/1987 LIBERO PROFESSIONISTA 

802 FUSARI FABRIZIO CR00802I00116 - 08/09/1997 LIBERO PROFESSIONISTA 

420 GAGGIA GIUSEPPE CR00420I00069 - 06/11/1986 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1324 GALANTI GIOVANNI CR01324I00232 - 30/08/2011  

1369 GALBIATI ANGELO CR01369I00213 - 14/10/2009 IMPIEGATO 

510 GALLI FEDERICO CR00510I00065 - 06/06/1986 DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

883 GALLI GIORGIO MARIA CR00883I00216 - 13/01/2010 LIBERO PROFESSIONISTA 

800 GALLI GUENDALINA CR00800I00159 - 23/03/2002 LIBERO PROFESSIONISTA 

579 GATTI DOMENICO CR00579I00099 - 26/07/1994 LIBERO PROFESSIONISTA 

1148 GATTI VERINO PC00416I00052 - 31/12/2005  

1078 GELERA ANNA ESTER CR01078I00175 - 30/08/2004 LIBERO PROFESSIONISTA 

1136 GELERA MICHELE CR01136I00176 - 30/08/2004 LIBERO PROFESSIONISTA 

348 GELERA UMILE CR00348I00050 - 19/12/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

922 GHIZZONI MARCO CR00922I00188 - 04/10/2006 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

408 GORLANI GIUSEPPE CR00408I00055 - 07/03/1986 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

358 GRANDI PAOLO CR00358I00002 - 23/05/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

1084 GUARNERI LUCA CR01084I00230 - 15/07/2011 LIBERO PROFESSIONISTA 

907 GUERINI ROCCO ZAVERIO CR00907I00145 - 12/04/2000 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

964 GUIDATO GIOVANNI CR00964I00208 - 12/03/2009 LIBERO PROFESSIONISTA 

662 INZOLI AGOSTINO CR00662I00092 - 22/11/1990 DIPENDENTE PUBBLICO 

797 LABANTI NICOLETTA CR00797I00225 - 05/03/2011 NON DICHIARATA 
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783 

 

 
LATELLA RENATO 

 

 
CR00783I00227 - 14/06/2011 

 

 
DOCENTE 

881 LAUDATI ALESSANDRO CR00881I00217 - 16/12/2009 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

727 LAZZARI GABRIELE CR00727I00126 - 24/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

1021 LAZZARI VALERIA CR01021I00215 - 25/11/2009 LIBERO PROFESSIONISTA 

584 LOSI GIOVANNI CR00584I00134 - 26/01/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

652 MADERI ELISABETTA CR00652I00084 - 09/05/1989 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1291 MAINA SILVIA CR01291I00190 - 31/05/2007  

1251 MALATESTA MONIA MICAELA CR01251I00237 - 30/01/2013 LIBERO PROFESSIONISTA 

383 MANFREDI GIUSEPPE CR00383I00036 - 05/07/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

676 MANFREDINI MAURO CR00676I00085 - 09/05/1989 DOCENTE 

1299 MANTELLI ANDREA CR01299I00189 - 02/05/2007  

941 MARAZZI FULVIO CR00941I00192 - 31/05/2007 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

558 MARCHISIO MAURIZIO CR00558I00109 - 16/02/1996 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1065 MARCOTTI MATTEO CR01065I00157 - 04/02/2002 LIBERO PROFESSIONISTA 

1603 MARINI ROBERTO LO00345I00067 -  

937 MARTELLOSIO ANTONELLO CR00937I00158 - 25/02/2002 LIBERO PROFESSIONISTA 

566 MASSETTI GIAN ERMES CR00566I00067 - 28/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

595 MASULLI FRANCO CR00595I00063 - 06/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

859 MAZZINI DANIELE CR00859I00173 - 01/03/2004 LIBERO PROFESSIONISTA 

226 MAZZUCOTELLI LUIGI CR00226I00042 - 09/10/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

682 MELATI GIOVANNI CR00682I00107 - 10/10/1995 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

352 MEZZADRI RENATO CR00352I00016 - 07/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

304 MORANDI GIOVANNI CR00304I00024 - 21/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

847 MURELLI LUCIANO CR00847I00178 - 07/03/2005 DIPENDENTE AZIENDA OSPEDALIERA 

723 MUSSI TARCISIO CR00723I00228 - 14/06/2011 LIBERO PROFESSIONISTA 

414 NEVI CARLO CR00414I00021 - 07/06/1985 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

979 NOLLI MARCO CR00979I00205 - 11/11/2008 LIBERO PROFESSIONISTA 

1139 PACCHIONI DANIELE CR01139I00170 - 04/09/2003 LIBERO PROFESSIONISTA 

411 PARATI GIUSEPPE CR00411I00104 - 04/09/1995 LIBERO PROFESSIONISTA 

978 PARONI IOSE' CR00978I00234 - 15/07/2011 LIBERO PROFESSIONISTA 

604 PATERNIERI ANTONIO CR00604I00072 - 06/11/1986 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1440 PAVEGLIO FRANCESCO CR01444I00233 - 30/08/2011 LIBERO PROFESSIONISTA 

587 PEDRONI ROBERTO CR00587I00119 - 09/11/1998 DIPENDENTE PUBBLICO 
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482 

 

 
PETTENAZZI GIUSEPPE 

 

 
CR00482I00100 - 26/07/1994 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

433 PIAZZA VENCESLAO CR00433I00041 - 09/10/1985 PENSIONATO 

1046 PICCIONI ALESSANDRA CR01046I00169 - 23/07/2003 LIBERO PROFESSIONISTA 

997 PILLA MARIA ANTONIETTA CR00997I00211 - 14/10/2009 LIBERO PROFESSIONISTA 

925 PIMPINELLI PIER RICCARDO CR00925I00193 - 05/09/2007 LIBERO PROFESSIONISTA 

791 PINI GABRIELE CR00791I00118 - 30/12/1997 LIBERO PROFESSIONISTA 

1097 PINI STEFANO CR01097I00229 - 14/06/2011  

1137 PLOIA GIGLIOLA CR01137I00168 - 17/03/2003  

1211 PORTESANI SIMONE CR01211I00196 - 09/04/2008 LIBERO PROFESSIONISTA 

671 PORZANI ANGELO CR00671I00184 - 09/09/2005 LIBERO PROFESSIONISTA 

658 PUZZI ALBERTO CR00658I00091 - 28/11/1987 DIPENDENTE PUBBLICO 

1265 QUARANTELLI MICHELE CR01265I00191 - 31/05/2007 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

496 QUARENGHI FERRUCCIO CR00496I00160 - 06/05/2002 LIBERO PROFESSIONISTA 

882 REBECCHI CRISTIANO CR00882I00210 - 14/10/2009 DIPENDENTE PUBBLICO 

1094 RIPAMONTI ALBERTO CR01094I00177 - 30/08/2004 IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

472 RIZZI SILVANO MARIA CR00472I00087 - 17/01/1990 PENSIONATO 

835 ROCCHETTI ROBERTO MARIO CR00835I00143 - 12/04/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

1075 RODELLI JOSTA CR01075I00220 - 27/07/2010 LIBERO PROFESSIONISTA 

711 ROSSETTI ALDO CR00711I00147 - 17/05/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

1004 ROSSI ALBERTO CR01004I00201 - 21/05/2008 LIBERO PROFESSIONISTA 

514 ROTA RENATO CR00514I00089 - 05/09/1990 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1460 RUSSO MASSIMILIANO FG02147I00437 -  

1009 RUVIOLI FILIPPO BRUNO CR01009I00135 - 28/02/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

15 SALOMONI DINO CR00015I00200 - 21/05/2008 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

660 SALOMONI VANNI CR00660I00080 - 09/12/1987 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1169 SALVAGNINI FABRIZIO CR01169I00179 - 07/03/2005 LIBERO PROFESSIONISTA 

407 SAMARANI ANGELO CR00407I00047 - 11/12/1985 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

588 SAMBUSITI GIAN PAOLO CR00588I00060 - 06/06/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

1 SANGIOVANNI ALBERTO CR00001I00180 - 30/03/2005 LIBERO PROFESSIONISTA 

1030 SCABIOSI DANIELE CR01030I00124 - 03/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

1323 SCARAMUZZA SILVIO CR01323I00202 - 22/04/2008  

670 SCARINZI DANIO EMILIO CR00670I00199 - 07/05/2008 LIBERO PROFESSIONISTA 

374 SCOLARI PIETRO CR00374I00054 - 07/03/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 
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1086 

 

 
SOLDO MASSIMILIANO 

 

 
CR01086I00219 - 09/06/2010 

 

 
IMPRENDITORE 

617 STASI ALBERTO CR00617I00008 - 07/06/1985 DIPENDENTE PUBBLICO 

861 STRINGHINI ANTONIO CR00861I00174 - 29/03/2004 LIBERO PROFESSIONISTA 

611 TAIETTI GIANCARLO CR00611I00073 - 06/11/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

349 TAMACOLDI GUGLIELMO CR00349I00040 - 09/10/1985 PENSIONATO 

439 TESSADORI MARIO CR00439I00052 - 19/12/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

1455 TIRONI MAURO CR01455I00223 - 05/10/2010  

719 TREGATTINI LIVIO ERNESTO CR00719I00122 - 01/03/1999 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

357 VAILATI AMBROGIO CR00357I00053 - 07/03/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

794 VAILATI FACCHINI LUCA CR00794I00156 - 04/02/2002 LIBERO PROFESSIONISTA 

230 VAILATI VENTURI AVIO CR00230I00014 - 07/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

452 VALVASSORI DANIELE CR00452I00035 - 21/06/1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

605 VANELLI BERNARDO CR00605I00098 - 22/03/1993 LIBERO PROFESSIONISTA 

1038 VANZINI ROBERTO CR01038I00209 - 14/05/2009 DIPENDENTE PUBBLICO 

450 VECCHI WALTER CR00450I00076 - 17/12/1986 LIBERO PROFESSIONISTA 

701 VENTURA ALBERTO CR00701I00137 - 13/03/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

779 VENTURA FRANCESCA CR00779I00140 - 29/03/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

780 VENTURA MARIA LUIGIA CR00780I00139 - 29/03/2000 LIBERO PROFESSIONISTA 

717 VENTURELLI GIORGIO CR00717I00166 - 03/02/2003 LIBERO PROFESSIONISTA 

659 VEZZONI PAOLO CR00659I00130 - 24/05/1999 LIBERO PROFESSIONISTA 

632 VISIOLI SECONDO CR00632I00077 - 29/01/1987 LIBERO PROFESSIONISTA 

1359 VOLTINI ANDREA CR01359I00198 - 07/05/2008  

737 ZAVAGLIO FRANCESCO CR00737I00113 - 07/07/1997 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

656 ZELIOLI FRANCESCO CR00656I00078 - 27/10/1987 LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

735 ZEMITI MAURIZIO CR00735I00164 - 03/02/2003 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

848 ZIGLIOLI VALTER CR00848I00195 - 05/12/2007 DIPENDENTE DITTA PRIVATA 



 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ABILITATI  D.Lgs. 81/08 

Elenco in ordine alfabetico degli iscritti coordinatori ai piani di sicurezza 

(ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
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1064 

 

 
AGOSTI MASSIMO 

 

 
DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1356 AGOSTI PAOLO  

1039 ALLEGRI MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

666 ALLEGRI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

691 ANTONIOLI STEFANO DIPENDENTE PUBBLICO 

803 ARAMINI PAOLO AMMINISTRATORE 

1425 ARMANI ROBERTO  

974 AVALDI MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

674 AZZINI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 

728 AZZONI GIANBATTISTA DIRIGENTE 

749 BACCHETTA MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

702 BALDASCINO MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

1225 BALESTRERI ARTURO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

730 BALESTRERI SEVERINO LIBERO PROFESSIONISTA 

1129 BARBOGLIO ANDREA  

20 BARBOTTA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 

891 BARDELLI MICHELE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

640 BEATI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

475 BELVIOLANDI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

385 BENASSI ENRICO LIBERO PROFESSIONISTA 

970 BERNOCCHI ROSOLINO LIBERO PROFESSIONISTA 

1050 BERTONI GIORGIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1005 BETTINELLI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

614 BIANCHESSI GIOVANNA MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

776 BIGNAMINI GIOVANNI DIPENDENTE PUBBLICO E LIBERO PROFESSION. 

648 BISSOLATI EVRO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

444 BISSOLOTTI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

1228 BOIOCCHI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

469 BOLDORI MAURIZIO DIPENDENTE PUBBLICO 

1471 BOMBELLI MARCO DIPENDENTE PUBBLICO 

815 BONETTI ALBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

668 BORNAGHI LIVIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1011 BORSELLA NICOLA NON DICHIARATA 
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353 

 

 
BRAMBILLA CLAUDIO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

1357 BRAMBILLA VALERIA  

745 BRAZZOLI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

16 BRENA DAVIDE COLLABORATORE STUDIO PROFESSIONALE 

531 BROCCHIERI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1248 BRUSCHI LAILA LORETA QUALITY MANAGER 

535 CALVI OSVALDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1350 CAMPAGNOLI DAVIDE  

1212 CANTONI CINZIA LIBERO PROFESSIONISTA 

1143 CANTONI DEBORA  

388 CAPRA CESARE LIBERO PROFESSIONISTA 

1234 CARBONI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1026 CARELLI GIANPAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

547 CARRERA LUCIO DIPENDENTE PUBBLICO 

1439 CASAREALE VINCENZO  

395 CASELLA RENZO LIBERO PROFESSIONISTA 

622 CECCHINELLI ITALO DIPENDENTE PUBBLICO 

607 CERIOLI ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA 

788 CIMINI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 

34 CIUCHI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1010 CLERICI NICOLA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

685 COLOMBI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

748 CONTI CARLO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

497 CONTI SERGIO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

813 CONTINI GIULIO LIBERO PROFESSIONISTA 

886 CORBANI DANTE LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

853 CORRADI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

673 COTI ZELATI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1206 CURTARELLI DAVIDE LIBERO PROFESSIONISTA 

1565 D'AVENIA GIOVANNI  

467 DAOLIO GIULIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

655 DEL GOBBO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 
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1494 

 

 
DEL MONACO STEFANO 

 

1162 DI MURA MASSIMO DIRIGENTE AZIENDA IND.LE 

798 DOLDI GIANPAOLO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

148 DONZELLI GIULIO LIBERO PROFESSIONISTA 

846 DUCHI GUIDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

426 ELIDORO PIERGIORGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

22 EPIFANI STEFANO  

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

427 FALLONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

639 FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

810 FAVALLI GUIDO DIEGO LIBERO PROFESSIONISTA 

1316 FEDELI MARIO  

489 FERRARI IVANO LIBERO PROFESSIONISTA 

1354 FERRARI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

485 FERRARI UMBERTO PENSIONATO 

418 FERRARI CIBOLDI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

1071 FODERARO ANTONIO RUFINO  

338 FODERARO VITTORIO DOCENTE 

987 FORNASARI GIANCARLO LIBERO PROFESSIONISTA 

752 FRANZONI PAOLO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

720 FROLDI MARCO IMPRENDITORE 

802 FUSARI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1301 GAGGIA MICHELANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

1324 GALANTI GIOVANNI  

510 GALLI FEDERICO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

800 GALLI GUENDALINA LIBERO PROFESSIONISTA 

1020 GAMBA BARBARA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1093 GAMBERONI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

579 GATTI DOMENICO LIBERO PROFESSIONISTA 

1078 GELERA ANNA ESTER LIBERO PROFESSIONISTA 

348 GELERA UMILE LIBERO PROFESSIONISTA 

1051 GEREVINI ALDO LIBERO PROFESSIONISTA 

1250 GEREVINI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA’ ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
522 

 

 
GIAVAZZI ALBERTO 

 

 
DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

408 GORLANI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

358 GRANDI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1279 GRASSI EBI MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

1242 GRASSI MARIA NON DICHIARATA 

926 GUERCILENA FABIO DIPENDENTE E LIB.PROFESSIONISTA 

785 GUERINI ROCCO PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

654 GUERRINI ROCCO GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

964 GUIDATO GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

649 IACOPETTI CLAUDIO LIBERO PROFESSIONISTA 

662 INZOLI AGOSTINO DIPENDENTE PUBBLICO 

797 LABANTI NICOLETTA NON DICHIARATA 

943 LANZI CARLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1238 LAZZARI STEFANO DIPENDENTE AEM CREMONA 

1021 LAZZARI VALERIA LIBERO PROFESSIONISTA 

498 LEONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

602 LOFFI STEFANO DIPENDENTE PUBBLICO 

584 LOSI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

652 MADERI ELISABETTA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1457 MAFFI ANDREA  

1291 MAINA SILVIA  

637 MALABARBA PATRIZIA DIPENDENTE PUBBLICO 

1251 MALATESTA MONIA MICAELA LIBERO PROFESSIONISTA 

1058 MANDONICO WALTER GIOVANNI IMPRENDITORE 

1044 MANFREDI BRUNO LIBERO PROFESSIONISTA 

1299 MANTELLI ANDREA  

1362 MANZONI ELENA  

941 MARAZZI FULVIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

558 MARCHISIO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1065 MARCOTTI MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

663 MARI MARCO GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

937 MARTELLOSIO ANTONELLO LIBERO PROFESSIONISTA 

566 MASSETTI GIAN ERMES LIBERO PROFESSIONISTA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA’ ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
595 

 

 
MASULLI FRANCO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

859 MAZZINI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

682 MELATI GIOVANNI DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

352 MEZZADRI RENATO LIBERO PROFESSIONISTA 

847 MURELLI LUCIANO DIPENDENTE AZIENDA OSPEDALIERA 

723 MUSSI TARCISIO LIBERO PROFESSIONISTA 

623 NICHETTI ADRIANO LIBERO PROFESSIONISTA 

979 NOLLI MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 

1321 ORSINI NICOLA  

1139 PACCHIONI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

411 PARATI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

978 PARONI IOSE' LIBERO PROFESSIONISTA 

1099 PASQUALI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 

1440 PAVEGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 

430 PEDRABISSI SILVANO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

587 PEDRONI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

482 PETTENAZZI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1253 PIANTA PAOLA  

542 PIAZZA AMILCARE DIRETTORE TECNICO AZIENDA 

433 PIAZZA VENCESLAO PENSIONATO 

698 PICARELLI ALESSIO FILIPPO DIPENDENTE PUBBLICO 

1046 PICCIONI ALESSANDRA LIBERO PROFESSIONISTA 

1123 PICCIONI PIERLUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

997 PILLA MARIA ANTONIETTA LIBERO PROFESSIONISTA 

671 PORZANI ANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

1247 RAMPI ANDREA LIBERO PROFESSIONISTA 

882 REBECCHI CRISTIANO DIPENDENTE PUBBLICO 

1012 RIGOTTI ALESSANDRO DIPENDENTE PUBBLICO 

1094 RIPAMONTI ALBERTO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

927 ROCCHETTI LUCA DIPENDENTE PUBBLICO 

835 ROCCHETTI ROBERTO MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1075 RODELLI JOSTA LIBERO PROFESSIONISTA 

711 ROSSETTI ALDO LIBERO PROFESSIONISTA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA’ ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
1004 

 

 
ROSSI ALBERTO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

580 ROSSI GIAN LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

514 ROTA RENATO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1268 ROVIDA MARCO STUDIO ASSOCIATO 

1177 RUFFINI CLAUDIO  

1048 RUINI CRISTIAN LIBERO PROFESSIONISTA 

1460 RUSSO MASSIMILIANO  

1009 RUVIOLI FILIPPO BRUNO LIBERO PROFESSIONISTA 

763 SAERRI GILBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1101 SALA MARCO EZIO  

755 SALVADORI ROBERTO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1169 SALVAGNINI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1 SANGIOVANNI ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1100 SANGIOVANNI EMILIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1111 SARTORI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

1159 SARZI DENIS LIBERO PROFESSIONISTA 

1119 SBARUFFATI MARCO ALFREDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1030 SCABIOSI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

1474 SCARAMOZZINO FRANCESCO  

1323 SCARAMUZZA SILVIO  

670 SCARINZI DANIO EMILIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1076 SCAZZA ANDREA  

374 SCOLARI PIETRO LIBERO PROFESSIONISTA 

844 SERRA ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

1018 SORA GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

991 SPERONELLO RICCARDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1289 SPINI GABRIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

617 STASI ALBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

439 TESSADORI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

903 TOMASELLI GIANLUCA IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

719 TREGATTINI LIVIO ERNESTO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

357 VAILATI AMBROGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1006 VAILATI PAOLO DIPENDENTE PUBBLICO 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA’ ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
794 

 

 
VAILATI FACCHINI LUCA 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

452 VALVASSORI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

605 VANELLI BERNARDO LIBERO PROFESSIONISTA 

1038 VANZINI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

450 VECCHI WALTER LIBERO PROFESSIONISTA 

701 VENTURA ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

779 VENTURA FRANCESCA LIBERO PROFESSIONISTA 

780 VENTURA MARIA LUIGIA LIBERO PROFESSIONISTA 

717 VENTURELLI GIORGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

986 VENTURINI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

659 VEZZONI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

632 VISIOLI SECONDO LIBERO PROFESSIONISTA 

656 ZELIOLI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

848 ZIGLIOLI VALTER DIPENDENTE DITTA PRIVATA 



 

 



 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PROVINCIALE COLLAUDATORI 

Elenco provinciale in ordine alfabetico degli iscritti collaudatori di opere strutturali 

(ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086) 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
746 

 

 
AGNELLI PAOLO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

696 ATTOLINI LUCIO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

728 AZZONI GIANBATTISTA DIRIGENTE 

1225 BALESTRERI ARTURO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

730 BALESTRERI SEVERINO LIBERO PROFESSIONISTA 

1173 BARBIERI MASSIMO DIP. PUBBLICO ASL MANTOVA - AREA A 

891 BARDELLI MICHELE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

854 BELLINGERI VINCENZO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

475 BELVIOLANDI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

385 BENASSI ENRICO LIBERO PROFESSIONISTA 

970 BERNOCCHI ROSOLINO LIBERO PROFESSIONISTA 

1005 BETTINELLI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1112 BIGNAMINI FEDERICA PAOLA  

1228 BOIOCCHI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

161 BORGHI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

353 BRAMBILLA CLAUDIO LIBERO PROFESSIONISTA 

745 BRAZZOLI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

531 BROCCHIERI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

713 CAPORALI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

388 CAPRA CESARE LIBERO PROFESSIONISTA 

1234 CARBONI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

641 CASADEI EMANUELE MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

590 CASAROTTI MICHELE ANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

796 CAUZZI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

607 CERIOLI ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA 

687 CHIROLI ELIO IMPRENDITORE 

788 CIMINI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

748 CONTI CARLO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

254 CONTINI ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

813 CONTINI GIULIO LIBERO PROFESSIONISTA 

886 CORBANI DANTE LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

853 CORRADI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 



Elenco provinciale degli iscritti collaudatori di opere 
strutturali (Legge 5 novembre 1971, n. 1086) 

  228  

Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
1206 

 

 
CURTARELLI DAVIDE 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

655 DEL GOBBO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

721 DELINDATI GIANANDREA DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

1325 DEMALDE' FABIO  

1254 DI MEO RAFFAELE  

884 DONELLI MASSIMILIANO MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 

148 DONZELLI GIULIO LIBERO PROFESSIONISTA 

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

427 FALLONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

639 FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

489 FERRARI IVANO LIBERO PROFESSIONISTA 

516 FERRARI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

485 FERRARI UMBERTO PENSIONATO 

338 FODERARO VITTORIO DOCENTE 

987 FORNASARI GIANCARLO LIBERO PROFESSIONISTA 

802 FUSARI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

510 GALLI FEDERICO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

800 GALLI GUENDALINA LIBERO PROFESSIONISTA 

1093 GAMBERONI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

579 GATTI DOMENICO LIBERO PROFESSIONISTA 

1078 GELERA ANNA ESTER LIBERO PROFESSIONISTA 

348 GELERA UMILE LIBERO PROFESSIONISTA 

1051 GEREVINI ALDO LIBERO PROFESSIONISTA 

389 GHISLERI GIUSEPPE DOCENTE 

922 GHIZZONI MARCO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1118 GIACOBBI MARCO DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

522 GIAVAZZI ALBERTO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

408 GORLANI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

358 GRANDI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1084 GUARNERI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

649 IACOPETTI CLAUDIO LIBERO PROFESSIONISTA 

797 LABANTI NICOLETTA NON DICHIARATA 

783 LATELLA RENATO DOCENTE 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
881 

 

 
LAUDATI ALESSANDRO 

 

 
DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1021 LAZZARI VALERIA LIBERO PROFESSIONISTA 

498 LEONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

584 LOSI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

652 MADERI ELISABETTA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

996 MALAVASI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

1044 MANFREDI BRUNO LIBERO PROFESSIONISTA 

383 MANFREDI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

1049 MANFREDINI PAOLO  

941 MARAZZI FULVIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

558 MARCHISIO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

663 MARI MARCO GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

566 MASSETTI GIAN ERMES LIBERO PROFESSIONISTA 

595 MASULLI FRANCO LIBERO PROFESSIONISTA 

859 MAZZINI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

226 MAZZUCOTELLI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

352 MEZZADRI RENATO LIBERO PROFESSIONISTA 

532 MORANDI EGIDIO LIBERO PROFESSIONISTA 

304 MORANDI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1000 NEGRI VERONICA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

979 NOLLI MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 

1321 ORSINI NICOLA  

1139 PACCHIONI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

978 PARONI IOSE' LIBERO PROFESSIONISTA 

430 PEDRABISSI SILVANO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

587 PEDRONI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

482 PETTENAZZI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

698 PICARELLI ALESSIO FILIPPO DIPENDENTE PUBBLICO 

1046 PICCIONI ALESSANDRA LIBERO PROFESSIONISTA 

997 PILLA MARIA ANTONIETTA LIBERO PROFESSIONISTA 

882 REBECCHI CRISTIANO DIPENDENTE PUBBLICO 

835 ROCCHETTI ROBERTO MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1075 RODELLI JOSTA LIBERO PROFESSIONISTA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
711 

 

 
ROSSETTI ALDO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

1004 ROSSI ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

580 ROSSI GIAN LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

514 ROTA RENATO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1268 ROVIDA MARCO STUDIO ASSOCIATO 

1177 RUFFINI CLAUDIO  

928 RUGGINENTI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

1048 RUINI CRISTIAN LIBERO PROFESSIONISTA 

763 SAERRI GILBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1101 SALA MARCO EZIO  

755 SALVADORI ROBERTO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

588 SAMBUSITI GIAN PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1111 SARTORI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

1119 SBARUFFATI MARCO ALFREDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

374 SCOLARI PIETRO LIBERO PROFESSIONISTA 

844 SERRA ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

1086 SOLDO MASSIMILIANO IMPRENDITORE 

1018 SORA GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

861 STRINGHINI ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA 

349 TAMACOLDI GUGLIELMO PENSIONATO 

903 TOMASELLI GIANLUCA IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

1132 UBERTI GABRIELE  

357 VAILATI AMBROGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

794 VAILATI FACCHINI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

230 VAILATI VENTURI AVIO LIBERO PROFESSIONISTA 

605 VANELLI BERNARDO LIBERO PROFESSIONISTA 

1038 VANZINI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

450 VECCHI WALTER LIBERO PROFESSIONISTA 

701 VENTURA ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

717 VENTURELLI GIORGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

986 VENTURINI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1222 VENTURINI PAOLO COLLABORATORE STUDIO PROFESSIONALE 

659 VEZZONI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 
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632 VISIOLI SECONDO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

767 ZANINELLI PIER PAOLO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

737 ZAVAGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 
 

656 ZELIOLI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

 

848 ZIGLIOLI VALTER DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 



 

 



 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE 

CERTIFICATORI ENERGETICI 

Elenco in ordine alfabetico 
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1577 AGAZZI MATTEO 
 

1039 ALLEGRI MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1427 ANDREOLI FEDERICA 
 

1258 ANTONIAZZI MARCO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

803 ARAMINI PAOLO AMMINISTRATORE 
 

1480 ARENGHI MANUELA 
 

1425 ARMANI ROBERTO 

 

1072 ARPINI DAVIDE 
 

1426 AVOGADRI MARIUCCIA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

730 BALESTRERI SEVERINO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1173 BARBIERI MASSIMO DIP. PUBBLICO ASL MANTOVA - AREA A 
 

1523 BARBIERI NICOLA EMILIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

1129 BARBOGLIO ANDREA 

 

20 BARBOTTA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

891 BARDELLI MICHELE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

 

640 BEATI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

44 BEGRICH ANJA 
 

1378 BELLINI DIEGO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

970 BERNOCCHI ROSOLINO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

614 BIANCHESSI GIOVANNA MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

776 BIGNAMINI GIOVANNI DIPENDENTE PUBBLICO E LIBERO PROFESSION. 
 

24 BINI ROBERTO 

 

1165 BISLERI DANILO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

1529 BODINI NICOLA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

1157 BOLSI GIORGIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

608 BOLZONI ANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

19 BOMBIERI DAVIDE 
 

962 BORGHESI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

668 BORNAGHI LIVIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

16 BRENA DAVIDE COLLABORATORE STUDIO PROFESSIONALE 
 

593 BRESCIANI ALVISE STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

531 BROCCHIERI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1476 BUSNELLI MASSIMILIANO 

Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 
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1052 CAMPAGNA PIERANGELO DIRETTORE TECNICO AZIENDA 
 

1234 CARBONI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1026 CARELLI GIANPAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1439 CASAREALE VINCENZO 

 

590 CASAROTTI MICHELE ANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

1436 CASTELLAZZI MARCO 

796 CAUZZI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

 

1155 CERNIGLIARO SALVATORE 

 

788 CIMINI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 
 

1284 CIPOLLA GIOVANNI 

 

1280 COLINI LAURA 
 

685 COLOMBI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1495 CORNELLI ALFREDO DIRIGENTE AZIENDA IND.LE 
 

1116 CORONEO RICCARDO 
 

30 CROTTI DANIELE IMPIEGATO 

 

499 CURCI CARLO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1334 CURCI GIULIA ANTONIA 

721 DELINDATI GIANANDREA DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

 

1486 DESTI CINZIA GRAZIA MARINA 
 

798 DOLDI GIANPAOLO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 
 

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

427 FALLONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

786 FARINA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

489 FERRARI IVANO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1354 FERRARI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

418 FERRARI CIBOLDI MAURO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1202 FERRI ANDREA DIPENDENTE SOCIETA' D'INGEGNERIA 
 

1301 GAGGIA MICHELANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

510 GALLI FEDERICO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 
 

883 GALLI GIORGIO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1412 GALLINA VALERIA 
 

8 GAMBA TITO AMOS 

Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 

1078 

 

 

GELERA ANNA ESTER 

 

 

LIBERO PROFESSIONISTA 

1136 GELERA MICHELE LIBERO PROFESSIONISTA 

1250 GEREVINI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1532 GHILOTTI CHIARA DIPENDENTE E LIB.PROFESSIONISTA 

1560 GIAVAZZI NEREO  

408 GORLANI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

358 GRANDI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1084 GUARNERI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

785 GUERINI ROCCO PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

907 GUERINI ROCCO ZAVERIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1411 GUSPERTI ISABELLA  

662 INZOLI AGOSTINO DIPENDENTE PUBBLICO 

797 LABANTI NICOLETTA NON DICHIARATA 

783 LATELLA RENATO DOCENTE 

498 LEONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1535 LINI FEDERICO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

652 MADERI ELISABETTA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1291 MAINA SILVIA  

1389 MALACALZA FILIPPO  

1251 MALATESTA MONIA MICAELA LIBERO PROFESSIONISTA 

996 MALAVASI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

1514 MANFREDI LUCA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

941 MARAZZI FULVIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1065 MARCOTTI MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

1349 MARGHERITI SAMUELE  

663 MARI MARCO GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

595 MASULLI FRANCO LIBERO PROFESSIONISTA 

859 MAZZINI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

682 MELATI GIOVANNI DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

795 NIDASIO NICOLA MICHELANGELO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

979 NOLLI MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 

1507 OGLIAR BADESSI GIOVANNI  

1321 ORSINI NICOLA  
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1139 PACCHIONI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1487 PARAZZI WALTER DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

978 PARONI IOSE' LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1440 PAVEGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1249 PIANTA FRANCESCO MARIA RESPONSABILE TECNICO 
 

1046 PICCIONI ALESSANDRA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1123 PICCIONI PIERLUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

 

791 PINI GABRIELE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1137 PLOIA GIGLIOLA 
 

12 POLI FABIO 
 

27 PROVANA MAURO TARCISIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

496 QUARENGHI FERRUCCIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1247 RAMPI ANDREA LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1094 RIPAMONTI ALBERTO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 
 

1525 RIVAROLI PIETRO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

1226 ROMANINI LUCA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

711 ROSSETTI ALDO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

514 ROTA RENATO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 
 

1268 ROVIDA MARCO STUDIO ASSOCIATO 

 

1177 RUFFINI CLAUDIO 
 

928 RUGGINENTI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1101 SALA MARCO EZIO 
 

1169 SALVAGNINI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

588 SAMBUSITI GIAN PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1159 SARZI DENIS LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1474 SCARAMOZZINO FRANCESCO 
 

1323 SCARAMUZZA SILVIO 
 

1493 SENESE ENZO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

 

1371 SERVENTI EMANUELE 
 

939 SGARZI MASSIMO DIP. DITTA PRIVATA E L.P. 
 

1416 SOLDATI DORIANO 

 

1086 SOLDO MASSIMILIANO IMPRENDITORE 

 

1289 SPINI GABRIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 
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861 STRINGHINI ANTONIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1400 TABAGLIO DANIELE CONSULENTE TECNICO 
 

808 TACCHINARDI DANILO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

439 TESSADORI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1361 TORNELLI GIUSEPPE DIPENDENTE DITTA PRIVATA 
 

1528 VAGHI FABRIZIO 
 

357 VAILATI AMBROGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

605 VANELLI BERNARDO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1038 VANZINI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

450 VECCHI WALTER LIBERO PROFESSIONISTA 
 

701 VENTURA ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

779 VENTURA FRANCESCA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1210 VENTURA MADDALENA DIPENDENTE SOCIETA' D'INGEGNERIA 

 

1568 VURRO VALENTINA 
 

6 ZANIBELLI FRANCESCO 
 

737 ZAVAGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 
 

1466 ZILIOLI DANIELE 

Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 



 

 



 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE 

DEI TECNICI IN ACUSTICA 

Elenco in ordine alfabetico degli iscritti all’albo regionale dei tecnici in acustica 

(ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) 



 

 



 

Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA’ ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
1425 

 

 
ARMANI ROBERTO 

 

466 BELLO GIANCARLO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1357 BRAMBILLA VALERIA  

1026 CARELLI GIANPAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1280 COLINI LAURA  

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

738 DASTI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DI SOCIETA' 

1316 FEDELI MARIO  

1136 GELERA MICHELE LIBERO PROFESSIONISTA 

964 GUIDATO GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1160 PARATI LINDA LIBERO PROFESSIONISTA 

1075 RODELLI JOSTA LIBERO PROFESSIONISTA 

1323 SCARAMUZZA SILVIO ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI IN ACUSTICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

1416 SOLDATI DORIANO  

1109 TACCA ANDREA CARLO  

1466 ZILIOLI DANIELE  
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ELENCO ISCRITTI 

CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI CREMONA 

Elenco in ordine alfabetico 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
746 

 

 
AGNELLI PAOLO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

1356 AGOSTI PAOLO  

667 AGOSTI ROBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1039 ALLEGRI MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

520 ARCARI WALTER DOCENTE 

1215 ARISI PAOLO IMPRENDITORE 

1477 ARRIGONI VALENTINO AMMINISTRATORE DI SOCIETA' 

1225 BALESTRERI ARTURO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1129 BARBOGLIO ANDREA  

20 BARBOTTA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 

360 BASSO RICCI EDOARDO LIBERO PROFESSIONISTA 

362 BELLINI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

385 BENASSI ENRICO LIBERO PROFESSIONISTA 

1127 BENECCHI ANDREA DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

970 BERNOCCHI ROSOLINO LIBERO PROFESSIONISTA 

1005 BETTINELLI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1541 BETTONI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

776 BIGNAMINI GIOVANNI DIPENDENTE PUBBLICO E LIBERO PROFESSION. 

1228 BOIOCCHI STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

962 BORGHESI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 

161 BORGHI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

353 BRAMBILLA CLAUDIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1357 BRAMBILLA VALERIA  

593 BRESCIANI ALVISE STEFANO LIBERO PROFESSIONISTA 

531 BROCCHIERI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

713 CAPORALI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

388 CAPRA CESARE LIBERO PROFESSIONISTA 

392 CAROTTI GIOVANNI IMPRENDITORE 

796 CAUZZI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

487 CAVALCA PIER ANGELO DOCENTE 

715 CERIOLI MARIO IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

855 CHIARVETTO ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

788 CIMINI GIUSEPPE DIPENDENTE PUBBLICO 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
1284 

 

 
CIPOLLA GIOVANNI 

 

913 CONSOLANDI SERGIO MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA 

1206 CURTARELLI DAVIDE LIBERO PROFESSIONISTA 

655 DEL GOBBO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

538 DI MEO ANTONIO DIPENDENTE PUBBLICO 

1162 DI MURA MASSIMO DIRIGENTE AZIENDA IND.LE 

1319 DIECI MASSIMO  

148 DONZELLI GIULIO LIBERO PROFESSIONISTA 

501 DUSI GIOVANNI IRENEO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

427 FALLONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 

786 FARINA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 

810 FAVALLI GUIDO DIEGO LIBERO PROFESSIONISTA 

865 FAYER MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 

1316 FEDELI MARIO  

163 FERRARI EGILIO LIBERO PROFESSIONISTA 

489 FERRARI IVANO LIBERO PROFESSIONISTA 

485 FERRARI UMBERTO PENSIONATO 

338 FODERARO VITTORIO DOCENTE 

636 FRANZINI ANNIBALE DOCENTE 

752 FRANZONI PAOLO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

437 FUSAR POLI GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

1301 GAGGIA MICHELANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

510 GALLI FEDERICO DIRIGENTE ENTE PUBBLICO 

883 GALLI GIORGIO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 

1093 GAMBERONI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1148 GATTI VERINO  

1078 GELERA ANNA ESTER LIBERO PROFESSIONISTA 

1539 GIANNOLI GIULIO  

358 GRANDI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1084 GUARNERI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

907 GUERINI ROCCO ZAVERIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1411 GUSPERTI ISABELLA  
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
649 

 

 
IACOPETTI CLAUDIO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

797 LABANTI NICOLETTA NON DICHIARATA 

783 LATELLA RENATO DOCENTE 

881 LAUDATI ALESSANDRO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

727 LAZZARI GABRIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

652 MADERI ELISABETTA LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1457 MAFFI ANDREA  

1291 MAINA SILVIA  

996 MALAVASI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

1278 MANFREDI DAVIDE  

383 MANFREDI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA 

1049 MANFREDINI PAOLO  

941 MARAZZI FULVIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

558 MARCHISIO MAURIZIO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1603 MARINI ROBERTO  

595 MASULLI FRANCO LIBERO PROFESSIONISTA 

2 MAZZINI ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

859 MAZZINI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

226 MAZZUCOTELLI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

1067 MORO CRISTIANO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

623 NICHETTI ADRIANO LIBERO PROFESSIONISTA 

979 NOLLI MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 

1321 ORSINI NICOLA  

1139 PACCHIONI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

518 PAGLIARI SERGIO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1160 PARATI LINDA LIBERO PROFESSIONISTA 

1440 PAVEGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 

482 PETTENAZZI GIUSEPPE LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

925 PIMPINELLI PIER RICCARDO LIBERO PROFESSIONISTA 

791 PINI GABRIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

1211 PORTESANI SIMONE LIBERO PROFESSIONISTA 

882 REBECCHI CRISTIANO DIPENDENTE PUBBLICO 

1075 RODELLI JOSTA LIBERO PROFESSIONISTA 
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Numero di 

iscrizione 

 

COGNOME E NOME 

 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 

all’albo   
 

 
1004 

 

 
ROSSI ALBERTO 

 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

580 ROSSI GIAN LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

1177 RUFFINI CLAUDIO  

1009 RUVIOLI FILIPPO BRUNO LIBERO PROFESSIONISTA 

763 SAERRI GILBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

1169 SALVAGNINI FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA 

1119 SBARUFFATI MARCO ALFREDO DIPENDENTE DITTA PRIVATA 

1030 SCABIOSI DANIELE LIBERO PROFESSIONISTA 

374 SCOLARI PIETRO LIBERO PROFESSIONISTA 

289 SEGHIZZI AMILCARE DIPENDENTE PUBBLICO 

1018 SORA GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

690 SORAGNI ALBERTO DOCENTE 

1499 SPIGAROLI PAOLO IMPIEGATO 

617 STASI ALBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

1400 TABAGLIO DANIELE CONSULENTE TECNICO 

620 TARENGHI RAIMONDO IMPRENDITORE 

903 TOMASELLI GIANLUCA IMPRENDITORE E LIB.PROF. 

357 VAILATI AMBROGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

794 VAILATI FACCHINI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 

230 VAILATI VENTURI AVIO LIBERO PROFESSIONISTA 

605 VANELLI BERNARDO LIBERO PROFESSIONISTA 

1038 VANZINI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 

450 VECCHI WALTER LIBERO PROFESSIONISTA 

701 VENTURA ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 

717 VENTURELLI GIORGIO LIBERO PROFESSIONISTA 

986 VENTURINI FABIO LIBERO PROFESSIONISTA 

659 VEZZONI PAOLO LIBERO PROFESSIONISTA 

1367 VIVIANI DIEGO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE UNIVERS. 

767 ZANINELLI PIER PAOLO DIPENDENTE PUBBLICO 

737 ZAVAGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

517 ZAVAGLIO TOMMASO ANDREA DOCENTE 

656 ZELIOLI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 



 

 
 

ALBO  DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA  DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

ALL’ALBO DEI PERITI DI CREMONA 

Elenco in ordine alfabetico 



 

 



 

 
 

1477 ARRIGONI VALENTINO AMMINISTRATORE DI SOCIETA' 
 

1225 BALESTRERI ARTURO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 

 

20 BARBOTTA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

962 BORGHESI FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1357 BRAMBILLA VALERIA 
 

388 CAPRA CESARE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1162 DI MURA MASSIMO DIRIGENTE AZIENDA IND.LE 

 

562 FACIOCCHI ADRIANO MARIA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

427 FALLONI MARIO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

786 FARINA ALESSANDRO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

865 FAYER MASSIMO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1316 FEDELI MARIO 
 

1301 GAGGIA MICHELANGELO LIBERO PROFESSIONISTA 

 

1148 GATTI VERINO 
 

1457 MAFFI ANDREA 

 

996 MALAVASI LUIGI LIBERO PROFESSIONISTA 

 

2 MAZZINI ALBERTO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

979 NOLLI MARCO LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1211 PORTESANI SIMONE LIBERO PROFESSIONISTA 

 

882 REBECCHI CRISTIANO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

1177 RUFFINI CLAUDIO 
 

1018 SORA GIOVANNI LIBERO PROFESSIONISTA 

 

794 VAILATI FACCHINI LUCA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1038 VANZINI ROBERTO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

767 ZANINELLI PIER PAOLO DIPENDENTE PUBBLICO 
 

737 ZAVAGLIO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE 
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Numero di 

iscrizione COGNOME E NOME 

all’albo 

ATTIVITA'  ABITUALE DICHIARATA 


