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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INGEGNERl 


presso il 
Jl4inùu-ro della Cùu làin 

U-FCj2014 

Circo n.433jXVIII Sess.j2014 

Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e j o Consulte 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETTO: 	 Incontro informativo con gli Ordini Provinciali su: - Convenzione 
UNI - Convenzione CEI - Accredia - Certificazione delle 
competenze - Roma, 03 ottobre 2014 - Risultanze 

Lo scorso 3 ottobre , a Roma, si è svolta un 'importante giornata 
informativa sugli argomenti riportati in oggetto, che sono stati trattati 
distintamente nei tre sessioni, così come preannunciato nella circolare CNI nr. 
422 del 22 settembre U.S . 

Nella prima fase, che ha riguardato la convenzione UNI , il Presidente 
Zambrano, ribadendo quanto già espresso al Congresso di Caserta, ha, in 
primo luogo , illustrato il valore dell'intesa s iglata dal CNI, che in questo modo 
offre agli iscritti un s ervizio concreto ed apprezzato ad un costo sostenibile; 
inoltre ha evidenziato come la qualifica di "Grande Socio" consentirà una 
pres enza di rilievo degli ingegneri in UNI, ponendola allo stesso livello di altre 
grandi organizzazioni, come Confmdustria ed INAIL, favorendo una 
conoscenza più diffusa di uno strumento essenziale di crescita quale è la 
normazione tecnica. 

L'intervento successivo del Presidente di UNI, dotto Piero Torretta, ha 
confermato come la storica sottoscrizione dell'accordo tra il CNI ed UNI abbia 
consolidato i rapporti tra la categoria professionale degli ingegneri ed il mondo 
della nonnazione. 

Il Direttore Generale di UNI, dotto Alessandro Santoro, ha poi illustrato 
ai presenti, nel dettaglio, il ruolo dell'Ente nonché le modalità pratiche per la 
partecipazione degli ingegneri ai Gruppi di Lavoro dell'UNI. In particolare, sarà 
cura dell'Ordine territoriale trasmettere al CNI le richieste di adesione ai GdL 
dell'UNI che in ultima fase le trasmetterà all'ente per il defmitivo inserimento 
nelle Commissioni. Il dottoFabio Cola, del Settore Amministrazione CNI infine, 
ha concluso la prima parte dei lavori, fornendo chiarimenti sui punti più 
importanti delle convenzione e rispondendo alle domande dei presenti in 

http:ing-l�g�llrrf'.�l
mailto:�.I�~lt'll�rill@I�lli-i'lll


I CONSIGLIO NAZIO:'iALE DEG LI r-"(;I.L'EllI 

riferimento alle modalità operative per l'accesso ed il download delle norme da 
parte degli iscritti a seguito della convenzione tra il CNI e l'UNI, precisando che 
il Consiglio Nazionale resta disponibile sul ulteriori chiarimenti sul tema. Si è 
ancora una volta richiamata l'attenzione al termine per l'esercizio del diritto di 
recesso della qualifica di socio da parte dell'Ordine che, aderendo alla 
convenzione CNI, non intendesse mantenere un proprio rapporto associativo 
con UNI e che in assenza di recesso verrebbe tacitamente a rinnovarsi. Il 
termine che da statuto sarebbe stato il 30 settembre, è stato prorogato al 31 
ottobre 2014 

Nella seconda fase, il Direttore Generale del CEI, Ing. Roberto Bacci, 
dopo avere illustrato la struttura operativa del Comitato Elettrotecnico 
Italiano, ha fornito ulteriori informazioni utili in riferimento al prossimo 
protocollo d'intesa che verrà sottoscritto con il CNI e che permetterà l'accesso 
alle norme, come fatto con UNI, agli iscritti a costi agevolati. 

Nella terza ed ultima sessione, il Presidente di ACCREDIA, Cav. 
Federico Grazioli, ha voluto esprimere il forte apprezzamento per il lavoro 
svolto dal CNI accennando alla prossima adesione del CNI ad ACCREDIA; 
successivamente il Direttore Generale Filippo Trifiletti, ha illustrato la 
struttura, le finalità ed i processi operativi per la certificazione di un 
organismo da parte di ACCREDIA. Quest'ultima fase costituirà il ciclo finale di 
un percorso ambizioso che il CNI ha intenzione di intraprendere; in 
particolare, attraverso il lavoro svolto dal Presidente dell'Ordine di Milano, Ing. 
Stefano Calzolari e il Presidente del Centro Studi, Ing. Luigi Ronsivalle, il CNI 
ha intenzione di istituire, a breve, l'Agenzia Nazionale per la Certificazione 
Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ( "Agenzia Cert-Ing"), volta alla 
certificazione delle competenze professionali degli ingegneri iscritti. 

Ha concluso i lavori il V. Presidente Vicario Bonfà. 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, SI e ritenuto di 
grande uWità allegare alla presente le presentazioni informative tematiche 
illustrate durante l'incontro. 

Cordiali saluti. 

RETARIO 
trP~Iln!""à1/egatta) 

Allegati: 

presentazioni informative tematiche a cura del: Direttore UN!, Dott. Alessandro 

Santoro; Direttore CE!, Ing. Roberto Bacci; Direttore ACCREDIA, Dott. Filippo 

Trifiletti. 



