
News letter aprile 2013 

58° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – Brescia  24 - 26 Luglio 2013 

Si terrà a Brescia dal 24 al 26 luglio 2013 l’annuale Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. A tal 

proposito, il CNI ha previsto che ciascun Ordine possa far partecipare un proprio iscritto, giovane ingegnere, che alla 

data di inizio del Congresso Nazionale, non abbia compiuto il 35° anno di età. 

La quota di partecipazione del giovane sarà a carico del CNI. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 10.6.2013. 

Successivamente, si procederà a sorteggiare il nominativo del giovane partecipante tra quelli pervenuti. 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013 il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, recante il 

Regolamento delle Società tra professionisti, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 

183.  

Il nuovo Regolamento consente ai liberi professionisti iscritti agli Albi di esercitare la professione in forma societaria, le 

nuove regole non si applicano ai modelli societari e associativi già vigenti.  

Esso individua due tipologie societarie:  

- le "Società tra professionisti" o "Società professionali”, aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività 

professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati; 

- le "Società multidisciplinari", ossia Società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali 

che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività prevalente all'interno della Società. Se non è indicata 

un'attività prevalente, la Società può iscriversi in più albi. 

A tal fine, è istituita presso ogni Ordine Provinciale una SEZIONE SPECIALE dell’Albo degli Ingegneri cui verranno 

iscritte le nuove società. 

La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra 

professionisti e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. atto costitutivo o statuto della società in copia autentica; 

2. certificato di iscrizione nel registro delle imprese; 

3. 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. 

I soci delle Società tra professionisti devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non 

essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o Società 

multidisciplinare all'interno della quale i professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale. 

 

 

INI-PEC 

Si rammenta che, ai sensi della Legge n. 2 del 28-01-09, è fatto obbligo per tutti gli iscritti agli Ordini professionali di 

dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine che è istituzionalmente 

deputato alla tenuta di uno specifico elenco. 



Recentemente, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta il 9 

aprile 2013 , è stato istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e 

dei professionisti, che costituisce l'elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti 

e che conterrà gli indirizzi PEC degli ingegneri professionisti così come comunicati all’Ordine di appartenenza; 

quest’ultimo è tenuto a sua volta a comunicare alla CCIAA Provinciale tale elenco aggiornato ogni 30 gg.  

Pertanto, tutti gli iscritti che si sono dotati di una casella PEC in modo diverso dalla Convenzione stipulata dal CNI con 

la società ARUBA S. P.A., sono pregati di comunicare quanto prima il proprio indirizzo PEC alla Segreteria dell’Ordine. 

Coloro invece che abbiano fatto richiesta di una casella PEC ad Aruba S.p.a. tramite l’Ordine e che ancora non abbiano 

provveduto a ritirare le credenziali pervenute, sono invitati a farlo quanto prima presso la Segreteria dell’Ordine, 

personalmente o a mezzo di delegato. 

Allo stato attuale l’Ordine provvederà ad inoltrare alla CCIAA l’elenco in suo possesso, con ciò ricadendo sui singoli 

iscritti inadempienti ogni eventuale connessa responsabilità. 

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

Si comunica che l’Ordine sta organizzando un corso per tecnico competente in acustica ambientale che sarà erogato in 

collaborazione con il Cirps Consortium (Organismo di formazione accreditato presso la Regione Lazio). 

La normativa statale prevede che tra i requisiti necessari per la domanda di riconoscimento di tecnico competente in 

acustica ambientale, vi sia la presentazione, da parte dei laureati o titolari di diploma universitario, di documentazione 

comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno 2 anni.  

La Regione Lazio, con determinazione  n. 1367 del 28/03/2007 ha previsto che allo svolgimento di prestazioni relative 

ad attività in materia di acustica ambientale per il riconoscimento della figura di tecnico competente, possa essere 

equiparata la frequenza ed il superamento di corsi di perfezionamento, nei cui programmi siano previste lezioni 

teoriche ed esercitazioni pratiche, in materia di acustica ambientale. Il superamento di tale corso può però essere 

equiparato, secondo la legge,  ad un solo anno di attività in materia di acustica. 

Pertanto, il corso di prossima organizzazione presso l’Ordine,  darà la possibilità a coloro che lo frequentano di  avere 

la copertura di un anno di attività nell’ambito dell’acustica ambientale. Per l’altro anno il tecnico dovrà 

necessariamente dimostrare di aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale 

medesima, in affiancamento ad un tecnico competente iscritto nell’apposito elenco regionale. 

Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche e avrà una durata di 160 ore, al costo presumibile di € 800,00 . Al 

fine di organizzare il corso occorre raggiungere un congruo numero di persone, pertanto è necessario che gli iscritti 

interessati formalizzino la propria adesione presso la segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 30.05.2013 . 

L’effettivo costo sarà determinato a consuntivo in base al numero dei partecipanti. 

Si rammenta che è già stata stipulata sulla stessa materia una convenzione con ANIT. I dettagli sono reperibili sul ns. 

sito web. 

RICERCA ISTITUZIONALE SUL TEMA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Si comunica che il Centro Studi del CNI sta realizzando una ricerca istituzionale sulla semplificazione amministrativa 

che sarà presentata in occasione del prossimo Congresso Nazionale di Brescia del 24 – 26 luglio pp.vv.. 

Obiettivo della ricerca è quello di individuare processi e procedure amministrative e autorizzatorie, vincoli burocratici, 

normativi, istituzionali che bloccano in ciascun territorio la libera iniziativa dei cittadini, dei professionisti e delle 

imprese e che ostacolano lo sviluppo complessivo del Paese. 



A tal fine, viene chiesto a tutti gli Ordini Provinciali di raccogliere presso i propri iscritti testimonianze dirette, 

documenti, punti di vista, con particolare attenzione al mondo dell’ingegneria nelle sue tre macro – articolazioni ( 

settore civile – ambientale, settore industriale, settore dell’informazione). 

Pertanto si chiede a tutti gli iscritti di fornire contributi, testimonianze o altro che analizzino e approfondiscano in 

dettaglio procedure ed iter autorizzativi nel campo dell’edilizia ed in particolare di quella in zona sismica, dei processi 

di ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali, dell’istallazione di impianti di produzione di energia, dello 

smaltimento di rifiuti ecc.. 

Tale materiale dovrà essere inviato all’Ordine a mezzo mail entro il prossimo 8 maggio. 

NOTA INARCASSA 

L’Inarcassa ha comunicato che si può accedere al sito di INARCASSA ed effettuare una simulazione della propria 

pensione futura. Per informazioni vedere sito. 

NOTA CNI 

Il CNI ha comunicato che si può sfogliare e leggere online la rivista l’INGEGNERE ITALIANO cliccando su 

rivista.cninews.it o potersi scaricare il PDF completo cliccando: ingegnere_italiano_2013-1.pdf. 

QUOTE ORDINE 

Si ricorda a chi non avesse già provveduto di pagare la quota di iscrizione 2013. L’importo da pagare è il seguente: 

 euro 150,00 per gli iscritti con due anni di iscrizione, a partire dal n. 2191 per la Sez. A e dal n. 123 per la Sez. 

B; 

 euro 180,00 per tutti gli altri. 

Inoltre si rinnova agli interessati la sollecitazione di mettersi in regola con le quote arretrate, al fine di non incorrere 

nel conseguente provvedimento disciplinare di sospensione. 

                   Il Consigliere Segretario                                                             Il Presidente 

            Dott. Ing. Alessandro Mirabella                                                Dott. Ing. Alfredo Delfi 


