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CIRCOLARE 11/2015 
 

 
 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Si comunica che dal 02 aprile u.s. è stata pubblicata sul sito www.pec.it la possibilità di acquistare 
il servizio Fatturazione PA in convenzioni per tutti gli iscritti all’Ordine. 
Gli iscritti potranno acquistare il servizio ad un costo ridotto inserendo in fase di acquisto il codice 
convenzione. L’iscritto dovrà collegarsi alla pagina delle convenzioni di Aruba  
https://www.pec.it/convenzioniHome.aspx ed inserire il codice: CNIPA7603 
Successivamente potrà acquistare il prodotto “Fatturazione PA” secondo le condizioni a suo tempo 
comunicate nella circolare CNI nr. 453 del 21/11/2014. 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Disponibilità iscritti per tirocinio professionale guidato 
Si trasmettono in allegato le circolari nr. 496 e  537 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
Il Decreto 3/12/2014 n. 200 recante “Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della 
professione di ingegnere, di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Misure 
compensative: istituzione di un elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato” prevede 
anche l’istituzione di un Elenco di professionisti tenuto dal Consiglio Nazionale, ai fini del tirocinio 
professionale guidato per assistere gli ingegneri comunitari che ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
206/2007, avessero inteso svolgere la misura compensativa del tirocinio. Il candidato tirocinante 
dovrà individuare il tutor su una lista di professionisti messa a sua disposizione dal CNI.  
Gli iscritti con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a otto anni disponibili per il tirocinio 
professionale, possono inviare alla segreteria dell’Ordine la propria disponibilità  unitamente 
alla dichiarazione allegata entro e non oltre il giorno 30 maggio p.v.  
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – disponibili sul sito dell’Ordine 

 Circolare 525 – Sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità del D.P.R. n. 137/2012 
concernente la riforma degli ordinamenti professionali 

 Circolare 526 – Competenze professionali dei Geometri  progettazione e direzione lavori di 
costruzioni civili con impiego di cemento armato – sentenza Consiglio di Stato 23 febbraio 
2015 n. 883 -. Competenza esclusiva di ingegneri ed architetti – illegittimità dell’affidamento 
ad un geometra e nullità della delibera della Giunta comunale – considerazioni. 

 Circolare 532 – “Prima giornata nazionale dell’Energia: efficienza e riqualificazione del 
patrimonio edilizio” – Roma 19 giugno 2015. 

 Circolare 533 – Abbonamento CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) – chiarimento sulle 
condizioni per la sottoscrizione. 

 Circolare 534 – Scintille 2015 – pubblicazione bando 
 
 
AltRaValtellina 
Convegno di approfondimento sul Turismo Responsabile in Provincia di Sondrio 
28 maggio 2015 ore 14.00  
Sala delle Acque – Palazzo del BIM a Sondrio 
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