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Formazione informale Ingegneri: no
dell'Ordine di Roma ai 7,00 € per
l’autocertificazione CFP
“La quota di circa € 580.000,00 versata ogni anno al CNI (€ 25,00 per
ciascun iscritto, anche se moroso), può e deve coprire tutti i costi
necessari al funzionamento dell’Organo di rappresentanza
Nazionale”
Martedì 15 Dicembre 2020

BREVI

NASCE LA SCUOLA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE PER LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME 
Un’iniziativa di ASviS, Cinsedo, Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, RUS e SNA

QUALITÀ DELL’ARIA, GAS SERRA E CREDITI DI
CO2, MATERIALI DA RECUPERO DI PNEUMATICI
FUORI USO: 8 PROGETTI DI NORMA UNI
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Scadenza 30 gennaio 2021

EUMABOIS: 60MO ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE 
La Federazione Europea dei produttori di macchine
e utensili per la lavorazione del legno ha deciso di
posticipare la celebrazione del suo 60mo
Anniversario durante la prossima Assemblea
Generale 2021 che si terrà nella città di Vienna,
ospitata dall’Associazione austriaca (FMTI)

POSA DELLA FIBRA OTTICA, PUBBLICATA LA
NUOVA UNI/PDR 101:2020 
Metodologie di posa della fibra ottica nelle
infrastrutture esistenti di gestori e operatori

RECOVERY FUND, OICE: ”ORGANIZZARE LA P.A.
CON LOGICHE DI PROJECT MANAGEMENT PER
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C
on la circolare 647/U/2020 del 7 dicembre, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(CNI) ha fornito le informazioni sulle modalità per la presentazione
dell’autocertificazione dell’Aggiornamento informale legato all’attività
professionale dimostrabile svolta nel 2020 (art. 5.2 Testo Unico 2018), che è

possibile inoltrare a partire dal 10 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021,
esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma
www.formazionecni.it alla voce “Richiesta Cfp” (LEGGI TUTTO).
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

ASSICURARE TEMPI, COSTI, QUALITÀ E
SICUREZZA DEGLI INTERVENTI” 
Per il Presidente Gabriele Scicolone, il punto centrale
è avere da subito chiare le aree di rischio e le priorità
nella fase di attuazione

DALLE AZIENDE

SAMSUNG, I 5 ANNI DELLA CASSETTA360 
Il primo sistema di climatizzazione dal design
circolare

LATERLITE ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GRAS
CALCE 
Il Gruppo rafforza l’offerta grazie ai suoi quattro
brand

IVAR, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CAPANNONE 
La nuova area occuperà 7.000 m2 e vi sorgerà anche
una palazzina che ospiterà il centro di formazione
permanente IVAR ACADEMY

IL NUOVO PORTALE ELIWELL DIGITAL
ACADEMY È ONLINE 
Con lo spazio virtuale appena inaugurato Eliwell
incentiva l’incontro tra i suoi tecnici e i tecnici della
filiera della refrigerazione

TOSHIBA REGALA “ESPERIENZE GREEN” CHI
ACQUISTA CLIMATIZZATORI CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO NATUR32 
I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nella seduta consiliare
di lunedì 14 dicembre 2020, ha discusso ed approvato all’unanimità la sua posizione
decisamente contraria alla richiesta fatta dal CNI ai singoli iscritti di corrispondere alla
Fondazione CNI un “diritto di segreteria” di 7 euro per la presentazione
dell’autocertificazione per l’aggiornamento informale di cui all’attività professionale
dimostrabile e svolta nel 2020 (art. 5.2 Testo Unico 2018).

“Il CNI”, afferma l'Ordine degli Ingegneri di Roma, “ha motivato tale richiesta con
asseriti, e non dimostrati, ulteriori oneri di gestione delle istruttorie, del processo di
verifica e validazione delle autocertificazioni presentate e per le attività di supporto e
gestione dell’attività formativa.

Il Consiglio dell’Ordine di Roma reputa l’iniziativa non giustificata poiché la quota di
circa € 580.000,00 versata ogni anno al CNI (€ 25,00 per ciascun iscritto, anche se
moroso), può e deve coprire tutti i costi necessari al funzionamento dell’Organo di
rappresentanza Nazionale. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine di Roma ritiene che
nessuna altra somma debba essere richiesta agli iscritti.

Inoltre, l’iniziativa è stata intrapresa senza alcun confronto con questo Ordine
Professionale e con altri Ordini Territoriali e senza neppure darne alcuna
comunicazione preventiva. L’introduzione di questa ulteriore “gabella” a carico dei
Professionisti appare ancor più grave ed ingiustificata nell’attuale momento di
emergenza sanitaria nazionale in cui i Professionisti sono stati, e sono, coinvolti con
pesante nocumento al regolare svolgimento delle proprie attività lavorative.

La sopra espressa posizione del Consiglio verrà rappresentata al CNI in modo netto e
chiaro in occasione della prossima assemblea dei Presidenti già programmata per il
17.12.2020, invitando lo stesso CNI a rivedere le sue posizioni e consentire agli iscritti
l’acquisizione dei CFP per formazione informale senza costi aggiuntivi, così come è
sempre stato sin dal 2014”.

Leggi anche: “Formazione continua Ingegneri: dal 10 dicembre presentazione
autocertificazione per l'aggiornamento informale 2020”
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FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione

Mobilità sostenibile

Norme

Progettisti

Installatori

Finanziamenti

Servizi e consulenze

Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

Bergamo: scoperta
maxi frode fiscale nel
settore dell'edilizia.
Coinvolte 67 società e
ditte individuali

Formazione continua
Ingegneri: dal 10
dicembre
presentazione
autocertificazione per
l'aggiornamento
informale 2020

Fotovoltaico ad alta
efficienza, sistemi di
accumulo, efficienza
energetica: bando
MiSE da 16 milioni per
progetti di ricerca

Efficienza energetica,
online la nuova
piattaforma del GSE

COMPONENTI

Eliminare i cattivi odori
direttamente dal vaso del
WC
Ariapur di Valsir aspira gli odori
prima che possano diffondersi
nell’ambiente, eliminando allo stesso
tempo il vapore causato da docce e
vasche

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

Edilizia scolastica,
disponibile online il corso
di formazione del progetto
europeo FEEDSCHOOLS
Suddiviso in 5 blocchi tematici, il
corso è rivolto alle autorità locali, ai
professionisti e al personale
scolastico, ma anche a studenti e

CASE HISTORY IMPIANTI

Efficientamento
energetico, l’obiettivo di
Viessmann
Viessmann partecipa alla
riqualificazione della centrale termica
per l’ospedale Villa Erbosa di Bologna
con l'installazione di caldaie a vapore,
a condensazione e un cogeneratore

DOMOTICA

Una soluzione integrata
per massimizzare il
consumo dell’energia
solare autoprodotta
SMA 110 Energy Solution, pensata per
il Superbonus 110%, comprende un
“home manager” domotico, un
sistema di accumulo e una batteria
ad alto voltaggio per ricarica di

CONVEGNI

Conto alla rovescia per la
36esima edizione di CAE.
Zambrano: “Nel DNA
dell’ingegnere
innovazione e tecnologia”
In un’intervista, il Presidente del CNI
sottolinea il ruolo fondamentale degli
ingegneri nella risoluzione dei
problemi nel campo biomedico e

COPERTURE ORIZZONTALI

Sistema radiante “a
spessore zero”
TECEfloor Klett è un tappeto adesivo
serigrafato che, comprensivo di tubo
e massetto autolivellante, è inferiore
ai 3 cm

RIQUALIFICAZIONI INNOVAZIONI FAQ SUPERBONUS

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Blu&Rosso 274
OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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