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Formazione informale, AssoIngegneri
scrive al CNI su autocertificazione a
pagamento
Lettera della presidente della Federazione Nazionale Asso Ingegneri
e Architetti al Consiglio Nazionale Ingegneri: “Annullare la delibera
con cui vengono definite le attività di verifica delle autocertificazioni,
ripristinando, di fatto, lo stato delle cose in vigore fino ad oggi”
Mercoledì 16 Dicembre 2020

BREVI

DAL GSE I NUOVI DATI AGGIORNATI SU
CERTIFICATI BIANCHI E CONTO TERMICO 
Online i dati relativi ai procedimenti amministrativi
conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica
(TEE) riconosciuti dal GSE dal 1° gennaio al 30
novembre 2020. Aggiornato il Contatore del Conto
Termico al 1° dicembre

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 
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“L
a Federazione Nazionale ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI, Associazione
Sindacale che promuove e tutela i liberi professionisti, ritiene doveroso fare
sentire, con questa lettera aperta, la voce degli ingegneri liberi
professionisti italiani sui recenti appesantimenti economici che stanno

colpendo gli stessi in merito alla formazione obbligatoria, come conseguenza dei
provvedimenti e delibere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Quando abbiamo letto nella circolare CNI n. 538/XIX Sess./2020 di giugno 2020, in coda
al documento, “dell’annullamento”, per l'anno 2020, dei "diritti di segreteria" relativi
alla attribuzione dei crediti informali relativi alle autocertificazioni, in tanti abbiamo
pensato ad un “errore” di trascrizione o ad un “refuso”, invece non era così! Qualche
giorno fa, infatti, è stata pubblicata la Circolare CNI 647/U/2020 del 07.12.2020 dal titolo
“Autocertificazione Aggiornamento Informale 2020 – Riconoscimento CFP informali per
Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria”, e ne abbiamo avuto
conferma: le autocertificazioni saranno a pagamento!

ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI ritiene tale decisione incomprensibile ed inopportuna
nel momento attuale, difficilissimo per tutti i liberi professionisti a causa del perdurare
della crisi economica a cui si sovrappone la crisi sanitaria dalla durata ed esito incerto.

Agli ingegneri italiani il CNI chiede di pagare 7,00 € per le attività di verifica
dell’autocertificazione da produrre nel 2021 per le attività del 2020. Apparentemente
un’inezia si configura come una scelta di fondo che riteniamo ingiusta e che scoraggia
gli iscritti. Un balzello forse destinato a lievitare con il passare degli anni? Risulta
difficile trovare la motivazione di tale scelta che trasforma un diritto degli iscritti a titolo
gratuito (fino alla autocertificazione del 2020 per le attività 2019) in uno a pagamento
visto il bilancio di previsione 2020 del Consiglio Nazionale.
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Metodologie di posa della fibra ottica nelle
infrastrutture esistenti di gestori e operatori

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

Analizzando infatti tale richiesta economica si trova che essa produrrà un introito per il
CNI pari a circa un milione di euro, all’interno di un bilancio che è già di sette milioni di
euro. E’ chiaro quindi, che questo cospicuo incremento di entrate, produrrà sul bilancio
complessivo, in un solo anno un incremento del 15%, ma non ci sembra di vedere
nessun incremento di servizi gratuiti in favore degli iscritti, poiché molti dei webinar
disponibili sono a pagamento.

Non vogliamo entrare nel merito del conto consuntivo 2020 e bilancio preventivo del
2021 del CNI che non sono ancora noti ma che saranno a breve portati in Consiglio del
CNI e nella Assemblea dei Presidenti, ma ci chiediamo dove nasce tale esigenza
economica ed a quale capitolo di spesa saranno dedicate tali risorse.

Certamente in questo anno e probabilmente in buona parte del prossimo, a causa del
lockdown, le spese di “gestione” e “trasferta” a carico del CNI, e non solo quelle,
saranno drasticamente ridotte e non ci risulta siano stati fatti investimenti per servizi
gratuiti agli iscritti. Perché quindi questa scelta di incidere negativamente
nell’economia dei liberi professionisti italiani? Venendo da lunghi anni in cui la
professione di Ingegnere ha perso molto della sua importanza sociale, autorevolezza e
potere contrattuale, crediamo sia necessario che le strutture nazionali della nostra
professione e quindi anche il CNI siano in prima linea per proporre iniziative
straordinarie di supporto e di futura programmazione professionale per i Liberi
Professionisti, dando esempio di responsabilità e partecipazione alle difficoltà della
categoria.

ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI, chiede pertanto, a nome di tutti i liberi professionisti,
al Consiglio Nazionale Ingegneri di annullare la delibera con cui vengono definite le
attività di verifica delle autocertificazioni, ripristinando, di fatto, lo stato delle cose in
vigore fino ad oggi, rispettoso della garanzia di correttezza che tutti i colleghi hanno
sempre posto nelle proprie autocertificazioni.

Riteniamo, infatti, che per tutte le attività di verifica che il CNI intende, doverosamente,
eseguire, il bilancio debba essere capiente, e anzi ci auguriamo che si possano avviare,
per il 2021, attività e servizi gratuiti per gli ingegneri, anche in ambito.

Con i più distinti saluti, cordialmente.

Ing. Maria PUNGETTI - Presidente Nazionale ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI

Leggi anche: “Formazione informale Ingegneri: no dell'Ordine di Roma ai 7,00 € per
l’autocertificazione CFP”
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri e architetti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

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

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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TENDENZE Materiali preziosi e
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TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi
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Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell
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Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

VIDEO

QUESITI TECNICI

ACADEMY

Formazione informale
Ingegneri: no
dell'Ordine di Roma ai
7,00 € per
l’autocertificazione
CFP

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

Ingegneri iscritti
all’Albo: il punto sullo
stato di
implementazione
della Piattaforma
sulla Formazione

Ristrutturazione
architettonica e
rigenerazione urbana
del patrimonio
immobiliare della
Difesa: accordo con
CNI e CNAPPC

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
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