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Presidente CPAP 
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degli Ordini degli Ingegneri d’Italia 

 
Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: proposta di revisione del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 
21/06/2013. 
 
 Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari riunitosi in data 06.03.2017, ha 
deliberato di approvare il presente documento che viene sottoposto alla Sua cortese 
attenzione ed all’attenzione dell’Assemblea dei Presidenti, nelle forme previste,  secondo 
quanto indicato nella convocazione della stessa per il  10 marzo p.v. sul tema. 
L’esperienza ad oggi maturata nell’organizzazione di n. 530 eventi formativi ha consentito di  
rilevare come il Regolamento  per l’aggiornamento della competenza professionale adottato e   
le linee guida adottate dal C.N.I. presentino delle criticità operative. 
Nel seguito si indicano le  proposte di modifica per la risoluzione delle seguenti problematiche 
esposte. 
Nel corso dei questi anni si sono accertate difficoltà da parte degli iscritti dipendenti di società 
o amministrazioni a poter frequentare gli eventi formativi senza limitazioni e  durante l’orario 
di  servizio. 
Si propone la seguente  modifica : 
 
Art. 3  
Comma 3. Per esercitare la professione , in forma di dipendente o di libero professionista , 
l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. 
I datori di lavoro degli ingegneri dipendenti consentono che gli stessi possano 
frequentare eventi formativi per l’aggiornamento professionale mediante  percorsi di 
formazione professionale continua durante gli orari di servizio. 
Al fine di superare alcune criticità si ritiene che il regolamento debba prevedere la possibilità 
per gli Ordini territoriali di riconoscere, al pari del C.N.I., eventi formativi non formali o 
formali organizzati da altri soggetti che non siano providers o associazioni di ingegneri . 
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L’art. 4 comma 3 deve prevedere il seguente periodo aggiuntivo.  
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. 
 
Gli Ordini Territoriali possono altresi’ autorizzare e riconoscere crediti formativi, 
secondo una propria autonoma regolamentazione, a singole attività di formazione per 
l'apprendimento non formale , formale ed informale, anche comprese tra quelle indicate 
nell'allegato A, organizzate da altri soggetti  quali ad es. Enti, Universita’ , Politecnici, 
Societa’, Associazioni,  a carattere locale , nazionale od internazionale , che siano ritenute 
di validita’ formativa per gli iscritti , ed assegnarne i crediti formativi professionali.  
 
L’art. 4 comma 5 va  modificato :    
 
5. Il CNI e gli Ordini Territoriali  possono 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. 
Al fine di consentire la massima fruizione di occasioni formative anche di  carattere 
interdisciplinare si propone  l’aggiunta del seguente comma 7 all’art. 4 : 
 
7. Gli Ordini Territoriali possono coorganizzare con altri Ordini o Collegi o riconoscere ed 
autorizzare eventi formativi organizzati da altri Ordini o Collegi, nell’ambito di 
convenzioni stipulate.  
 
L’ art. 9 va cosi’ modificato : 
 
art.  9 (Compiti degli Ordini territoriali) 
1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /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 DPR 137/2012, in cooperazione o 
convenzione  con altri soggetti od anche  utilizzando forme regolamentate di  partenariato 
o sponsorizzazione  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) l’autorizzazione di altri soggetti quali ad es. Enti, Universita’ , Politecnici, Societa’, 
Associazioni, altri Ordini e Collegi,  a carattere locale , nazionale od internazionale ed il 
riconoscimento di singole attivita’ formative , secondo una propria autonoma 
regolamentazione, per  l'apprendimento non formale , formale ed informale, anche 
comprese tra quelle indicate nell'allegato A, da questi organizzate che siano ritenute di 
validita’ formativa per gli iscritti  e l’assegnazione del numero di CFP riconoscibili. 
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d) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di 
competenza; 
e) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti; 
f) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-fine di 
tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, 
comma 5, del presente regolamento. 
 
Si attribuisce in tal modo agli Ordini Territoriali nell’ambito della propria autonomia  di Ente 
territoriale  la potestà di  esercitare appieno il ruolo di soggetto formatore  ed anche  
controllore della qualita’ formativa degli eventi proposti agli iscritti nel proprio territorio di 
competenza, mediante una propria regolamentazione autonoma secondo criteri di 
trasparenza .   
L’esperienza accumulata in questi anni nell’organizzazione degli eventi consente agli Ordini 
Territoriali di avere le  capacita’ di esercitare autonomamente al pari del C.N.I. il controllo e la 
verifica dell’organizzazione orientata alla formazione di altri soggetti formatori e della 
validita’ formativa degli  eventi  organizzati.    
Il nuovo ruolo di controllore della qualita’ formativa  e quindi la potestà di riconoscimento 
della validita’ di eventi non organizzati dall’Ordine si esplica per eventi formativi che lo stesso 
Ordine non potrebbe organizzare in proprio  per l’elevata specificità degli stessi  e che quindi, 
seppur frequentati dagli iscritti per acquisire titoli o specializzazioni professionali ed 
assolutamente validi dal punto di vista formativo, non consentono alla luce delle  vigenti 
regolamentazioni di acquisirne i crediti formativi ai fini della formazione continua.     
Questa modifica consentirebbe agli iscritti di poter usufruire di eventi formativi difficilmente 
riconducibili all’organizzazione da parte dell’Ordine , seppur con la collaborazione di partner 
o sponsor, ad es. nel caso di corsi di  specializzazione e qualificazione nel  terzo settore 
secondo standard internazionali predefiniti società di informatica di grande fama anche 
internazionale, o  di Enti , Università , Politecnici ed  Istituzioni ed in generale  soggetti che 
organizzino eventi formativi che non siano riconosciuti dal C.N.I. per il carattere locale o tappe 
locali di tour formativi nazionali o fiere locali), o nel caso di eventi organizzati da società 
specializzate (ad es. per il BIM)  che non possono non essere organizzati dalle stesse ed anche  
tenuti da docenti appartenenti alle aziende stesse per il rilascio delle certificazioni delle figure 
professionali secondo le norme applicabili. 
I suddetti eventi che  per la specificità elevata e la propria particolarità nella realtà non 
possono essere organizzati dagli Ordini Territoriali ne’ essere ricondotti ad una “co-
organizzazione” di fatto  formale per i vincoli sui contenuti e sulle modalità operative, 
dovrebbero essere solo  ”riconoscibili “ in termini di validità formativa da parte degli stessi, 
previa idonea istruttoria ed esame della validita’ formativa,  come del resto è previsto nel 
regolamento  nella fattispecie indicata al punto 14 delle linee di indirizzo 4 per altri soggetti . 
Analogamente dovrebbe avvenire nel caso di “eventi locali di  importante valenza formativa” 
ma  organizzati da soggetti quali Istituzioni o Società che non siano riconosciute dal CNI, 
anche in questo caso non riconducibili ad una  “co-organizzazione” con gli Ordini territoriali.  
La possibilita’  per gli Ordini territoriali di autorizzare soggetti formatori per attivita’ non 
formali consentirebbe anche , alla luce delle recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate , 
esentare dall’IVA i soggetti organizzatori autorizzati degli Ordini territoriali determinando un 
importante risparmio economico per i colleghi dipendenti. 
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Alla luce della modifica al regolamento proposta si ritiene che il C.N.I. debba procedere alla 
rivisitazione delle linee di indirizzo emanate in conseguenza e coerenza con le modifiche 
introdotte nello stesso articolo 4 comma 3. 
Al fine di regolamentare la frequenza degli eventi formativi da parte degli iscritti si propone la 
seguente modifica dell’art. 10 del regolamento: 
 
Articolo 10 
(Compiti degli iscritti) 
1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137, sono compiti degli 
iscritti agli Ordini: 
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 il CFP conseguiti da presentare a 
richiesta in caso di controllo. 
c) la frequenza degli eventi formativi, assicurando la presenza continuativa,  secondo la 
regolamentazione vigente e le disposizioni in materia emanate dagli Ordini territoriali  .  
 
Per quanto attiene ai provvedimenti  correlati al regolamento emanati nel corso degli anni si 
ritiene che si debba procedere in particolare alla rivisitazione delle linee di indirizzo n. 4 
relative al sistema per l’aggiornamento della competenza professionale diffuse con  circolare 
n.722 XVIII Sess., come già richiesto da questo Consiglio con nota del  15.06.2016 Prot. n. 
2195. 
Ricordiamo che il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato 
dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013 all’art. 9, attribuisce agli 
Ordini territoriali il compito di organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di 
indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI. 
Le linee di indirizzo n. 4  determinano, a parere di questo Consiglio, problematiche applicative 
che possono avere conseguenze negative per la continuità dell’organizzazione delle attività 
formative svolte dagli Ordini in favore degli iscritti . 
Ci riferiamo ai seguenti aspetti:  
Questo Ordine ha finora usufruito, nelle proprie attività formative, della collaborazione di  
partner quali Enti Istituzionali o società di formazione o società commerciali del settore 
ingegneristico, sia per l’ausilio all’organizzazione degli eventi che per il supporto tecnico-
scientifico. 
Tali contributi hanno finora consentito di organizzare eventi di apprezzata qualità formativa 
nei tre settori dell’Albo professionale senza aggravi di costi per il bilancio dell’Ordine ed in 
molti casi  senza alcun costo per gli iscritti. 
Quest’ Ordine ha dunque  inteso usufruire del patrimonio tecnico ed anche scientifico delle  
Società del settore ingegneristico, difficilmente sostituibile con competenze esterne, per 
l’unicità dell’esperienza conoscitiva nell’applicazione pratica di soluzioni e/o prodotti 
tecnologici (come avviene  nel caso ad es. del BIM ed in generale nel terzo settore per il   
software applicativo). 
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Si ritiene, in tal modo, di aver fornito agli iscritti ampie occasioni formative di sicuro interesse  
professionale, consci della assoluta capacità dei colleghi di rilevare e distinguere gli aspetti di 
presentazione commerciale delle aziende da quelli formativi ed applicativi di soluzioni 
tecniche o di utilizzo di prodotti tecnici nella professione, in applicazione dei principi generali 
contenuti nel  punto 16 delle Linee di indirizzo 3. 
Tali occasioni formative hanno ricevuto regolarmente ampi riscontri positivi da parte degli 
iscritti.  
L’indicazione contenuta nel punto 25.1 EVENTI CON SPONSORS/PARTNERS delle Linee di 
Indirizzo n. 4, che vieta  per eventi organizzati con sponsor la partecipazione come relatori 
per una durata complessiva superiore al 50%  della durata dell’evento di personale legato allo 
sponsor, non consente agli Ordini Territoriali di usufruire delle citate capacità professionali 
tecniche di personale degli sponsor e di fatto potrà vanificare ogni tipo di collaborazione con 
tali soggetti in considerazione del vincolo posto. 
L’Ordine si trova a dover completare l’elenco dei relatori con altri soggetti che 
richiederebbero compensi professionali difficilmente sostenibili dagli stessi sponsor, in 
possesso di proprio personale tecnico in grado di effettuare l’intervento previsto, e quindi a 
sostenere ulteriori oneri economici che non potrebbero che ricadere sui costi di iscrizione 
all’evento, vanificando il principio di fornire eventi a costo zero con il contributo degli 
sponsor. 
Non si condivide anche l’attribuzione della qualifica di sponsor a qualunque soggetto che sia 
azienda privata anche a prescindere dal fatto che si verifichi nel rapporto di collaborazione 
con l’Ordine quanto indicato al punto  16 delle Linee di indirizzo 3 “Natura dello sponsor” 
ossia che si instauri un rapporto  di scambio con attività promozionali od attività pubblicitarie 
per il nome o per i prodotti. 
Nel caso quindi in cui l’azienda privata rappresenti un mero “Partner“, secondo quanto 
indicato al punto 2.1 delle Linee di Indirizzo 1  e nel Manuale degli Eventi al punto 4.8.4 (si 
definisce Partner un’organizzazione che intenda supportare il Provider nella realizzazione 
dell’evento attraverso la messa a disposizione non onerosa di beni e servizi, di natura 
scientifica, tecnologica o organizzativa ) ossia un soggetto che fornisce attività organizzative 
segretariali e logistiche e servizi di natura scientifica, ben definiti e formalizzati in un 
contratto di partenariato predisposto dall’Ordine, senza che sia prevista la richiesta di attività 
promozionali od attività pubblicitarie per il nome o  per i prodotti , non si comprende come 
possa essere considerato uno Sponsor.         
Si propone  pertanto l’immediato annullamento dell’indicazione del punto 25.1.     
 
Al fine di promuovere le attività di aggiornamento professionale degli iscritti dipendenti di 
Società o Enti pubblici, secondo quanto stabilito dall’art.7 c.5 del Regolamento e dal punto 1.8 
delle Linee di Indirizzo 1, questo Ordine ha stipulato molte convenzioni ed organizzati eventi 
in collaborazione con le suddette Società o con gli Enti, presso le proprie sedi aziendali ,  
aperti alla partecipazione di iscritti esterni, con l’obiettivo di consentire agli ingegneri 
dipendenti di acquisire i crediti professionali in sede di formazione aziendale interna e 
superare, in tal modo, le  manifestate difficoltà a frequentare eventi all’esterno dell’Ente o 
dell’Azienda nel contrattuale rapporto di dipendenza professionale.  
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Le linee di indirizzo n. 4 al punto 14 RICONOSCIMENTO DI CFP PER DIPENDENTI 
ATTRAVERSO CONVENZIONE  prevedono che la formazione erogata dal datore di lavoro per i 
propri dipendenti in convenzione con il CNI o con l’Ordine territoriale, non possa essere 
riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all’azienda non autorizzati dal CNI ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale e che sia 
possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l’utilizzo di docenti esterni 
qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una 
convenzione con l’Ente/azienda in cui presta lavoro. 
Quest’Ordine nel caso di attività formative effettuate previa stipula di convezione con 
Aziende/ Enti in cui prestano servizio ingegneri in  rapporto di lavoro dipendente secondo 
l’art.  9 comma 1 lettera a) del regolamento, co-organizza le attività formative presso le sedi di 
tali soggetti ed  ha la responsabilità tecnico scientifica dell’evento, con il supporto logistico e 
scientifico fornito dall’Azienda/Ente. 
I vincoli contenuti nelle Linee di Indirizzo n. 4 riguardo ai docenti di eventi formativi 
organizzati dal datore di lavoro di Aziende/Enti in convenzione con gli Ordini territoriali, non 
consentiranno a tali soggetti di fornire ai propri dipendenti occasioni formative usufruendo 
del patrimonio tecnico ed anche scientifico di relatori di Società partner o sponsor, dovendosi 
in tal modo rivolgere necessariamente a providers autorizzati dal CNI o a consulenti esterni a 
pagamento oppure a docenti interni, che non possiederanno le qualità formative e le 
competenze professionali di esperti docenti (come avviene ad es. nel caso degli Enti Locali) . 
In tal modo si vanifica l’obiettivo  contenuto nel Regolamento di promuovere  le attività 
formative in favore degli ingegneri dipendenti .   
Non si comprende inoltre perché si sia introdotta  tale restrizione organizzativa, che 
rappresenta una difformità rispetto ai canoni ordinari di organizzazione degli eventi da parte 
degli Ordini territoriali, e che va contro la ratio originaria della disposizione contenuta  nelle 
ordinamenti citati.  
Si propone pertanto l’immediato annullamento dell’indicazione del punto 14.     
 
Per quanto attiene il punto 7 “Master”  delle linee di indirizzo n. 4 si ritiene che lo stesso sia in 
contrasto con quanto indicato dall’allegato A del regolamento e pertanto si debba 
provvedere a modificare lo stesso secondo la nuova formulazione delle linee di 
indirizzo.  
Si propone infine una apposita linea guida sulla definizione dei  compiti  del responsabile 
scientifico e del tutor degli eventi formativi.  
In linea generale si ritiene che le linee di indirizzo emanate da Codesto Consiglio Nazionale 
possano essere un utile strumento di uniformità  di applicazione operativa delle indicazioni 
del Regolamento e di regole a tutela della trasparenza della gestione  ma che  le stesse 
debbano tener in conto  l’autonomia organizzativa degli eventi formativi  attribuita agli Ordini 
territoriali dal Regolamento .    
  
 
Il Coordinatore della Commissione Formazione    Il Presidente  

(Ing. Pasquale Capezzuto)       (Ing. Angelo Lobefaro) 

        

 

 


