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Lettera del Presidente 

 
Carissimi Colleghi, 

 

è con estremo piacere e desiderio che ho deciso di scrivere queste poche righe di 

introduzione alla prima circolare del nuovo Consiglio dell’Ordine. 

Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziarvi della fiducia accordatami 

nell’esprimere la vostra preferenza di voto; per ringraziare il Consiglio uscente, del 

quale ho fatto parte per tanti anni e ne sono orgoglioso ed al quale riconosco il 

merito di un grandissimo lavoro di squadra portato avanti con intensità e 

disponibilità per il bene della nostra professione. 

Ringrazio anche pubblicamente il nuovo Consiglio per il supporto che mi darà nei 

prossimi 4 anni di mandato. Un team di persone meravigliose che, con la propria 

professionalità e competenza, porterà benefici a tutta la nostra categoria non solo 

nel territorio lecchese. 

 

A 10 anni dall’inizio della crisi economica, stiamo assistendo a grandi cambiamenti in 

ogni settore. Cambiamenti a livello tecnologico, a livello economico, a livello 

organizzativo; oltre che cambiamenti a livello climatico, ambientale e territoriale, su 

scala globale. 

Per questo motivo è necessario, oggi più che mai, affrontare questi mutamenti 

cogliendone le innumerevoli opportunità. 
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Opportunità offerte dalla ricerca, dall’innovazione, dalle nuove tecnologie, dai nuovi 

materiali, dall’automazione, dai Big Data, dal Building Information Modeling e molto 

altro. 

Per evitare l’obsolescenza di professionalità e competenze sarà fondamentale 

valorizzare sempre più l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento professionale. Le 

persone e il loro sapere saranno l’elemento chiave del vantaggio competitivo. 

 

Ritengo che sia inoltre necessario ripensare all’organizzazione degli studi 

professionali, così come li abbiamo sempre immaginati fino ad oggi. 

In un mercato sempre più competitivo è necessario unire le forze. Immagino uno 

“studio professionale 2.0” basato sulla multidisciplinarità, sull’aggregazione, sul fare 

rete, sull’alta qualità. Il futuro del lavoro è “collaborativo”, la chiave sono le relazioni. 

In quest’ottica è necessaria un’alleanza generazionale tra i giovani e i meno giovani, 

per unire l’innovazione, da un lato, all’esperienza, dall’altro, abbattendo i pregiudizi. 

 

Il mio auspicio è che anche l’Ordine continui il percorso di passaggio alla fase 2.0. Da 

tenutari dell’anagrafe degli iscritti e custodi della deontologia, ad erogatori di servizi, 

trasformandosi in una vera e propria comunità di colleghi dove ognuno porti il 

proprio contributo, per fare emergere le eccellenze e contribuire alla crescita 

professionale della categoria. 

 

Per agevolare questo processo abbiamo deciso di potenziare i canali di 

comunicazione. 

Da qui l’idea di ripristinare la “Circolare”, che sia di impatto immediato per un 

contatto più diretto con tutti i colleghi. 
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Il nuovo Consiglio è al lavoro per supportare tutti i colleghi con servizi che possano 

rivelarsi utili nella nostra attività professionale. Per raggiungere questi obiettivi è 

però necessario lo stimolo di tutti, a partire dai più giovani, e l'attività all'interno delle 

commissioni. Rinnovo quindi l'invito a partecipare attivamente all'attiva dell'Ordine, 

fornendo la propria disponibilità con una mail alla segreteria. Perché possiamo 

migliorare insieme questo mondo di cui tutti facciamo parte. 

Mark Twain scriveva: 

“Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che 

avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le 

vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.” 

 

Ecco, il mio monito è questo: scopriamo e esploriamo progetti e mondi nuovi alla 

ricerca di alta innovazione che porti la nostra categoria e la realtà di Lecco ad un 

livello che venga invidiato. 

Il compito dell’ingegnere non sarà quello di correggere il presente o predire il futuro 

ma di influenzarlo positivamente. 

 

Fiducioso della nostra empatia, colgo l’occasione, per le prossime festività, di 

augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un meraviglioso 2018! 

 

Gianluigi Meroni 
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CONSIGLIO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
LECCO 2017-2021 

 

 

 Presidente GIANLUIGI MERONI 

 Vice Presidente Vicario PIETRO FRANCESCO CANALI 

 Vice Presidente NARGHES DOUST 

 Segretario FABIO VALSECCHI 

 Tesoriere RAFFAELE PEREGO 

 Consiglieri ENRICO BENFATTO 

 MASSIMILIANO CASSINELLI 

 LODOVICO MABINI 

 NICOLA PIAZZA 

 SARA PLACER 

 CESARE ROSSI 
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SERVIZI A CURA DELL’ORDINE 
 

ORARIO DI APERTURA : 

 LUNEDI’ DALLE ORE 13 ALLE ORE 15 

 MARTEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 13 

 MERCOLEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 13 

 GIOVEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 13 

 VENERDI’ SU APPUNTAMENTO 

 

ORARI DI RICEVIMENTO PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE: 

Su appuntamento 

 

CONSULENZA FISCALE: 

Dott. Paolo Ripamonti – previo appuntamento presso l’Ordine 

 

DELEGATO INARCASSA: 

Dott. Ing. Sergio Clarelli – previo appuntamento presso l’Ordine 

 

CERTIFICATI: 

Certificato di iscrizione: gratuito 

 

CONTRIBUTO PER PARERE DI CONGRUITA’ PARCELLE: 

A carico di Ingegneri iscritti 2,00%, minimo €.100, massimo €.500 

A carico di privati ed Enti Pubblici 2,00%, minimo €.100 
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CANCELLAZIONI: 

Domanda via PEC (ordine.lecco@ingpec.eu) al Presidente dell’Ordine, completa di 

dati anagrafici e fiscali e di certificato di residenza o autocertificazione. 

Si ricorda che la cancellazione dall’Albo dovrà essere prodotta entro il 30 Novembre 

dell’anno in corso per l’anno successivo e che l’iscritto dovrà essere in regola con tutti 

i pagamenti delle quote compresa quella dell’anno in cui si cancella. 

 

 

 

CONTATTI: 

Indirizzo: Via Achille Grandi, 9 – 23900 LECCO  

Telefono: 0341-286107 

 

Mail Segreteria: segreteria@ordinglc.it 

Mail Presidente: presidente@ordinglc.it 

PEC Ordine: ordine.lecco@ingpec.eu 

PEC Consiglio Disciplina: disciplina.lecco@ingpec.eu 

 

CANALI DI COMUNICAZIONE: 

Sito web: www.ordinglc.it 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/IngegneriLecco/ 

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAhPcd1oPEsky_ChJr8rjYQ 
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CALENDARIO EVENTI 
 

Lunedì 18 Dicembre 2017 – ore 17.00-20.00: 

Seminario: DEONTOLOGIA E INARCASSA 

Relatori: Ing. Angelo Valsecchi – Ing. Antonio Molinari – Ing. Sergio Clarelli 

 

Giovedì 21 dicembre 2017 – ore 18.30-20.00 

Incontro: 1° INCONTRO NUOVA COMMISSIONE GIOVANI 

Coordinatori: Ing. Narghes Doust - Ing. Sara Placer 

 

1° quadrimestre 2018: 

- Seminario “Progettare BIM – Modellare e condividere il tuo progetto con 
Sketchup oggi” (16 gennaio) 

- Seminario “Gli incentivi alle imprese INAIL in particolare OT24 e ISI” (25 
gennaio)  

- Seminario sull’utilizzo dei “Droni in ambito ingegneristico” (22 febbraio)  
- Seminario “Impermeabilizzazioni su nuove costruzioni o risanamenti su edifici 

esistenti” (Drytech Swiss – data da concordare) 
- Corso “Diagnosi energetica: procedure operative e consigli pratici” (Edilclima – 

data da concordare) 
-  Seminario “Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche” (Valsir – data da 

concordare) 
- Corsi di aggiornamento Coordinatori Sicurezza / RSPP: n°3 eventi da 4 ore 

ciascuno (date da concordare ma comunque entro la scadenza del 2° 
quinquennio, aprile 2018) 

- Corsi di aggiornamento Prevenzione Incendi: n°2 eventi da 4 ore ciascuno (date 
da concordare) 

- Corso di aggiornamento su etica e deontologia 
 

Altri corsi ancora da definire. 
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QUOTA 2018 
 

La quota di iscrizione per l’anno 2018 è di €. 200. 

Per i giovani iscritti, con meno di 35 anni, la quota è ridotta per i primi 2 anni a €. 100. 

Si ricorda che il termine di scadenza per il pagamento della quota 2018 è il 31 Marzo 

2018. 

L’Ordine provvederà a far emettere all’Istituto di Credito gli avvisi di pagamento che 

saranno inviati agli iscritti nel mese di Gennaio 2018. 

Solamente in caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento occorre 

contattare la segreteria dell’Ordine che fornirà i dati IBAN per effettuare il bonifico 

bancario. 

 

IMPORTANTE 

 

è fondamentale comunicare alla segreteria dell’Ordine qualsiasi variazione di 

residenza, mail o altro dato per evitare che si verifichino disguidi di comunicazione. 
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PEC (Posta Elettronica Certificata) 
 

Si riportano, di seguito, i commi 6 e 7 della legge n.2 del 28 gennaio 2009 che 

esprimono l’obbligatorietà dell’utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata)  per 

qualsiasi professionista iscritto ad un Albo Professionale: 

 

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo 

di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o 

analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora 

dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, 

garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma 

societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle 

imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le 

sue 

successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di 

segreteria. 

 

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai 

rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo 

indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica 

esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il 

relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 
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A ciò si aggiungano i seguenti riferimenti normativi che stabiliscono la equivalenza 

giuridica di un invio di P.E.C. a quella di un invio di raccomandata con avviso di 

ritorno: 

 

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (PEC) 

DM 2 novembre 2005 (regole tecniche PEC) 

Circolare CNIPA 24 novembre 2005 (modalità di accreditamento) 

 

Sulla base di quanto premesso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha provveduto a 

fornire, attraverso gli Ordini Provinciali, una casella di P.E.C. a tutti gli Ingegneri 

iscritti agli stessi; questo Ordine in particolare ha provveduto già dal 2009 ad 

informare che le comunicazioni previste attraverso l'utilizzo di raccomandata 

sarebbero state effettuate presso la casella P.E.C. già in possesso dell' iscritto, 

oppure, in assenza di comunicazione della stessa, a quella fornita dall'Ordine. 

 

IMPORTANTE 

 

Risultano delle caselle non ancora attivate. 

Si chiede, pertanto: 

- a chi è già in possesso di una casella PEC di comunicarlo all’Ordine; 

- a chi intende utilizzare la casella fornita dall’Ordine, di attivarla al più presto. 
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FIRMA DIGITALE 
 

Si riporta, di seguito, la convenzione con ARUBA che l’Ordine ha stipulato, già dal 

2010 per la firma digitale. 

 

CONVENZIONE KIT FIRMA DIGITALE 

E’ stata attivata la convenzione per il rilascio dei Kit di firma digitale, secondo le 

modalita’ indicate sul portale ArubaPEC : 

 

https://manage.pec.it/Convenzioni.aspx 

 

Gli iscritti dovranno inserire il codice "FDING1793", selezionare l'Ordine di 

appartenenza e indicare il kit di proprio interesse. 

Una volta registrati i propri dati anagrafici come utente Aruba, si potrà procedere al 

pagamento direttamente online tramite carta di credito o registrando i dati del 

bonifico bancario. 

I kit verranno spediti all'Ordine, dove gli iscritti potranno recarsi per ritirare il proprio. 
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CONVENZIONI 
 

Convenzione UNI-CNI per la consultazione e l’acquisto delle norme tecniche 
http://www.ordinglc.it/avviso-nuova-convenzione-uni-cni/ 

 
Si ricorda che per l’anno 2018 sarà ancora valida la Convenzione con UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) per la consultazione e l’acquisto delle norme tecniche. 
Malgrado le ultime condizioni, concordate nel 2017 fossero molto convenienti (sia sul piano 
economico, che su quello meramente operativo), le adesioni a livello nazionale sono state limitate, 
di poco superiori alle 5.000 annue (numero minimo per la prosecuzione della convenzione stessa). 
Affinché sia mantenuta la convenzione anche per l’anno 2018, si raccomanda agli iscritti di aderire 
(o rinnovare l’adesione) per evitare di perdere questa notevole opportunità. 
Si ricorda infine che dal 1° luglio 2017 i nuovi abbonamenti avranno la durata di 12 mesi dalla data 
della sottoscrizione, anziché scadere tassativamente alla fine dell’anno solare (31 dicembre). 
 

Convenzione CAB Polidiagnostico Barzanò (in vigore fino al 31/08/2018) 
http://www.ordinglc.it/convenzione-cab-polidiagnostico-barzano-2017-2018/ 

 

Convenzione Assicurazioni Generali – Agenzia di Lecco 
http://www.ordinglc.it/convenzione-assicurazioni-generali-lecco/ 

 

Convenzione con la società Qui Group 
per condizioni migliorative welfare aziendale (buoni spesa food e non food, buoni carburante sia in 
forma cartacea che elettronica, carta prepagata, ecc.) 

http://www.ordinglc.it/circolare-cni-convenzione-per-condizioni-migliorative-
welfare-aziendale/ 

 

Convenzione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – 
EUCENTRE 

per la divulgazione gratuita a tutti gli iscritti della rivista Progettazione Sismica.  
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CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE COMPETENZE (CERT’ING) 
 

L'Ordine degli Ingegneri di Lecco ha aderito al progetto di certificazione delle 

competenze degli ingegneri CERT’ing” del CNI, collaborando attivamente nel corso 

degli ultimi anni con l’Agenzia Nazionale, al fine di diventare un organismo di 

gestione per la certificazione delle competenze. 

La certificazione delle competenze acquisite è un impegno che il nostro Ordine vuole 

assolvere per valorizzare il grande capitale che risiede nella "competenza" di ciascun 

iscritto. La procedura consente all'ingegnere di far conoscere e rendere riconoscibili 

le competenze acquisite. 

Questo importante progetto nazionale parte da uno degli obiettivi dell'Unione 

Europea, che considera la certificazione un elemento strategico di innovazione e 

valorizzazione del patrimonio professionale e culturale dei professionisti per la 

crescita sociale ed economica di ogni Stato Membro. In un’economia globalizzata la 

concorrenza aumenta sia in relazione al costo del lavoro sia in relazione alle 

competenze, pertanto l’Unione Europea è convinta che non ci si possa permettere di 

lasciare inutilizzate le potenziali competenze dei cittadini europei. Il nostro Paese, 

con il D.Lgs. 13/2012, introduce un sistema nazionale di certificazione delle 

competenze con l'obiettivo di promuovere la mobilità geografica e professionale, 

favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accrescere la 

trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni in ambito 

nazionale ed europeo.    

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri istituisce l’Agenzia Nazionale per la 

Certificazione delle Competenze degli Ingegneri con la finalità di sovrintendere, 

vigilare e fornire supporto al processo di certificazione delle competenze degli 

ingegneri italiani. 
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Il Processo di certificazione è su base volontaria, ogni singolo iscritto può richiedere 

di essere certificato al fine di convalidare una o più competenze acquisite in specifici 

settori attraverso l’attività professionale esercitata in qualsiasi forma: autonoma, 

societaria o subordinata, purché: sia in regola con i pagamenti verso il suo Ordine e, 

per tutti gli anni pregressi, sia in regola con l’obbligo di aggiornamento della 

competenza professionale. 

Ciascun iscritto può accedere al processo di certificazione accedendo alla piattaforma 

www.cni-certing.it. 

Ciascun iscritto può scegliere il comparto / area di specializzazione in cui il candidato 

vuole certificarsi attestandone che abbia dato luogo ad una competenza 

professionale aggiornata.  

Le altre abilità professionali del candidato troveranno spazio nel CV e negli altri 

appositi spazi del data-base degli Ingegneri certificati.  

Sono previsti due livelli di certificazione: 

1. Certificazione di Primo livello CERT’ing  

2. Certificazione di Secondo livello CERT’ing Advanced 

Per accedere alla Certificazione di primo livello CERT’ing è necessario aver maturato 

un’esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 4 anni, di cui almeno 

2 nel comparto di richiesta della certificazione, di essere attivo in tale comparto. 

La certificazione CERT’ing è indicata per i candidati con un’esperienza professionale 

inferiore ai 7 anni. 

Per accedere alla Certificazione di secondo livello CERT’ing Advanced è necessario 

aver maturato un’esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni, 

di cui almeno 5 nell’area di specializzazione di richiesta della certificazione, di essere 

attivo in tale area di specializzazione. Per richiedere la certificazione CERT’ing 
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Advanced non è necessario aver ottenuto in precedenza la certificazione di primo 

livello CERT’ing. 

La certificazione ha un costo di €. 160 + IVA per la Certificazione di Primo livello 

CERT’ing e di €. 260 + IVA per la Certificazione di Secondo livello CERT’ing Advanced 

(prezzi stabiliti dall’Agenzia per il 2017) ed è valida per tre anni, dopo i quali dovrà 

essere rinnovata. 

La certificazione CERT'ing è riconosciuta livello nazionale e permette di acquisire 

crediti formativi per l’aggiornamento professionale: 

- 15 crediti annui per tre anni con la Certificazione di Primo livello CERT’ing  

- 15 crediti annui per tre anni con la Certificazione di Secondo livello CERT’ing 

Advanced  

Sei mesi prima della scadenza della certificazione, un messaggio di posta elettronica 

avviserà della scadenza e della opportunità di presentare, con le stesse modalità, la 

domanda di rinnovo. 

Tutte le informazioni relative a CERT'ing sono reperibili sul sito: https://www.cni-

certing.it  

Il Consiglio nel ritenere che la Certificazione Volontaria del Competenze degli 

Ingegneri costituisca un nuovo strumento utile per lo svolgimento dell’attività 

professionale, auspica la massima adesione dei propri iscritti. 

Presso l’Ordine è stata istituita la Commissione Cert’Ing coordinata dai colleghi 

ingegneri Sara Placer e Giancarlo Cerveglieri, alla quale ci si può rivolgere per 

qualsiasi chiarimento. 
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COMMISSIONI DELL’ORDINE E COORDINATORI 
 

 Commissione Formazione Ing. Gianluigi Meroni 

  Ing. Narghes Doust 

 

 Commissione Giovani Ing. Narghes Doust 

  Ing. Sara Placer 

 

 Commissione Strutture Ing. Sara Placer 

  Ing. Maurizio Faravelli 

  Ing. Adriano Alderighi 

 

 Commissione Parcelle Ing. Nicola Piazza 

  Ing. Cesare Rossi 

  Ing. Teodoro Berera 

 

 Commissione Impianti Ing. Enrico Benfatto 

  Ing. Nicola Piazza 

 

 Commissione Sicurezza Ing. Raffaele Perego 

  Ing. Adriano Alderighi 

 

 Commissione ICT Ing. Lodovico Mabini 

  Ing. Massimiliano Cassinelli 

  Ing. Antonio Molinari 

 



Ordine degli Ingegneri di Lecco – Circolare 1 – Dicembre 2017 
 

Via Achille Grandi, 9 – 23900 LECCO - Tel. 0341 286107 - segreteria@ordinglc.it - www.ordinglc.it 
 

Pagina 17 
 

Commissione Protezione Civile Ing. Fabio Valsecchi 

  Ing. Francesco Canali 

 

 Commissione Forense Ing. Cesare Rossi 

  Ing. Sergio Clarelli 

  Ing. Nadir Milani 

 

 Commissione Urbanistica Ing. Francesco Canali 

  Ing. Giuseppe Riva 

 

 Commissione Cert’Ing Ing. Sara Placer 

  ing. Giancarlo Cerveglieri 

 

 

Gli iscritti che vogliono far parte delle Commissioni sopra elencate possono scrivere 

alla Segreteria segreteria@ordinglc.it; verranno contattati dai coordinatori per  

iniziare la collaborazione. 

 

I Coordinatori delle Commissioni sopra elencate sono a disposizione degli iscritti, per 

eventuali quesiti, previo appuntamento da concordare con la Segreteria.  
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COMMISSIONE FORMAZIONE 
 

L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale è stato introdotto 

dall’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, cosiddetta “Riforma delle Professioni”. 

 

Art. 7. Formazione continua 

[1] Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel 

migliore 

interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo 

professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante 

aggiornamento della propria  competenza professionale secondo quanto previsto dal 

presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce 

illecito disciplinare. … 

 

Successivamente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha dato attuazione all’art.7 

predisponendo il “Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, approvato da Ministero di Grazia e Giustizia e adottato dallo stesso 

CNI in data 21.06.2013 e in vigore dal 01.01.2014. 

 

Ha l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale l’ingegnere iscritto 

all’Albo, che svolge la «professione», così come definita dall’art.1 comma 1 lettera a) 

del D.P.R.137/2012: “…per «professione regolamentata» si intende l'attività, o 

l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il 

cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi 

subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle 

specifiche professionalità …”. 
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Si ribadisce per chiarezza che, chi non svolge attività regolamentata, può restare 

iscritto all’Ordine senza l’obbligo della Formazione Continua. 

 

A breve uscirà il Testo Unico delle Linee di Indirizzo, approvato dal CNI, che 

raggrupperà le precedenti 4 e le completerà e migliorerà nei contenuti. 

 

 

A seguito dell’introduzione della Formazione Continua, è stata istituita la 

Commissione Formazione. 

Compito della Commissione è quello di organizzare il programma formativo sulla 

base di: 

- Aggiornamenti normativi; 

- Aggiornamenti tecnologici; 

- Aggiornamenti obbligatori per il mantenimento delle abilitazioni; 

- Input provenienti dalle altre commissioni; 

- Input provenienti dagli iscritti. 

 

La Commissione è costituita da membri provenienti da tutti i settori dell’ingegneria 

che si riunisce mensilmente per valutare e definire quanto sopra. 
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COMMISSIONE GIOVANI 
 

L’obiettivo della Commissione Giovani è quello di: 

- contribuire alle formazione tecnico-culturale degli iscritti, sia collaborando che 

incentivando l’organizzazione di corsi, conferenze, seminari; 

- confrontarsi con le altre attività giovanili degli ordini, regionali attraverso la CROIL 

giovani, nazionali attraverso il Network dei Giovani Ingegneri; 

- incoraggiare i contatti con le altre commissioni dell’Ordine e la partecipazione dei 

giovani ingegneri alle iniziative da queste proposte; 

- organizzare attività che favoriscano l’internazionalizzazione del giovane ingegnere; 

- creare momenti di aggregazione e condivisione anche attraverso l’organizzazione 

di eventi di svago, ludici e sportivi. 

 

La commissione si riunisce mensilmente e lavora attivamente a livello nazionale al 

Network Giovani Ingegneri e a livello Regionale alla Commissione Giovani della 

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. 

 

Prossimi incontri in programma della commissione giovani saranno: 

- Evento focalizzato su start-up e innovazione per dar visibilità al mondo 

dell’imprenditorialità giovanile nel nostro territorio. 

- Fabbrica del Duomo. Approfondire le tematiche ingegneristiche connesse con il 

lavoro infinito del cantiere del Duomo di Milano. 

- Visita ai nuovi laboratori del CNR sede di Lecco. 

E molto altro. 
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La prima riunione della nuova Commissione Giovani è fissata per il giorno 

 

giovedì 21/12/2017 alle ore 18,30 

 

presso la sede dell’Ordine. Tutti i giovani ingegneri sono vivamente invitati a 

partecipare. Abbiamo bisogno del vostro contributo! 
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COMMISSIONE STRUTTURE 
 

La Commissione Strutture, istituita con delibera del Consiglio dell’Ordine e composta 

da membri tra gli Ingegneri iscritti, nasce in supporto all’Ordine degli Ingegneri con lo 

scopo di esserne riferimento tecnico e scientifico nello specifico campo delle 

Strutture. 

L’obiettivo è di fungere da supporto agli iscritti, alla Pubblica Amministrazione ed agli 

altri soggetti privati: 

- nell’affrontare le problematiche procedurali e sostanziali riscontrate nella 

progettazione strutturale; 

- nell’approfondimento dei campi di applicazione e dei contenuti presenti nel 

panorama normativo; 

- nel favorire la diffusione dell’evoluzione delle norme e della professione. 

La Commissione Strutture rappresenta un punto di incontro tecnico dove discutere in 

modo oggettivo delle questioni inerenti l’ingegneria strutturale confrontandosi fino 

alla possibile soluzione dei problemi incontrati nella specificità della professione di 

tutti i giorni. 

La Commissione Strutture si occupa del coordinamento costante e continuo con la 

Commissione Strutture della CROIL, mediante la partecipazione dei suoi referenti agli 

incontri organizzati, nei quali si elaborano osservazioni e quesiti sulla normativa 

regionale e nazionale vigente e sui riflessi che la stessa comporta nell'attività 

professionale. Durante il 2017 si sono svolti 10 incontri presso l’Ordine degli 

Ingegneri di Milano ai quali i nostri referenti hanno preso parte. 

La Commissione strutture, in questo periodo caratterizzato da frequenti ed 

importanti cambiamenti normativi, soprattutto in riferimento alla nuova normativa 

tecnica regionale in materia sismica, si pone a disposizione come interlocutore con i 

Comuni della Provincia di Lecco, per svolgere un’attività di supporto e cooperazione 
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nell’individuazione di professionisti competenti in materia sismica, disponibili a 

supportare i Comuni nell’adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia 

sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della L.R. 33/2015), quando non abbiano 

al loro interno le competenze necessarie. 

I membri della Commissione si riuniscono mensilmente al fine, se necessario, di 

informare i colleghi dello stato dell’arte. 
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COMMISSIONE PARCELLE 
 

 Ai consigli degli Ordini provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi 

dell’etica professionale a garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai 

propri iscritti. 

Come è noto con D.L. 1/2012 sono state abolite le tariffe professionali ed è stata 

confermata la regolamentazione del rapporto fra professionista e committente, con 

la sottoscrizione di un disciplinare di incarico che esprima chiaramente il grado di 

complessità dell’opera, il livello tecnico – intellettuale da prestarsi, indicando per le 

singole prestazioni tutte le voci di costo. 

La commissione Parcelle si è sempre occupata di controllare e verificare la congruità 

delle prestazioni professionali in funzione di quanto fatto ed in accordo con le tariffe 

professionali ex lege 143 del 1949, l’attività era comunemente detta “liquidazione 

Parcelle”. 

Non è più così 

Mancando il riferimento diretto della tariffa professionale, che ora può essere solo 

un riferimento indicativo, la Commissione Parcelle sarà chiamata ad esprimere un 

“parere di congruità” sull’operato e su quanto richiesto da un singolo professionista 

per la prestazione prestata. 

Elemento fondamentale per l’espressione del parere di congruità sarà il “contratto” 

ovvero il disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti ed eventualmente aggiornato 

durante il corso delle opere prestate. 

La commissione pareri è nominata dal Consiglio dell’ordine ed è formata da sei 

membri che eleggono un presidente un Vice ed un segretario. 

I compiti della C.P si riassumono nel: 

• Esaminare la documentazione depositata 

• Verificare la titolarità dell’incarico. 
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• Verificare la conformità delle prestazioni. 

• Verificare la completezza delle prestazioni 

Dopo l’analisi dell’istruttoria e le valutazioni di merito la commissione invia al 

Consiglio le risultanze della propria attività affinché adotti i provvedimenti necessari 

alla conclusione del procedimento. 

Il parere di congruità può essere richiesto sia dal professionista che ha svolto la 

prestazione che dal committente, la richiesta va sempre fatta al Consiglio dell’Ordine 

utilizzando l’apposita modulistica reperibile in segreteria. 
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COMMISSIONE IMPIANTI 
 

La commissione impianti si riunisce periodicamente (circa una volta al mese) per far 

incontrare tutti gli iscritti che seguono problematiche inerenti la progettazione 

impiantistica, la certificazione energetica, l'ambiente e anche la sicurezza nel campo 

delle pratiche dei Vigili del Fuoco. 

L'impronta è quella di tenersi aggiornati anche tramite lo scambio e l'incontro sui vari 

temi risultanti dalle nuove normative che vengono pubblicate e un confronto sul 

modo di affrontarle. 

Propone inoltre l'aggiornamento e la formazione cercando di organizzare incontri 

formativi in particolare per i campi ad essa direttamente collegati ma aperti a tutti gli 

interessati. 

Come le altre commissioni svolge anche da luogo di discussione di quanto viene 

svolto nelle commissioni CROIL (commissioni regionali) di riferimento. 

Inoltre oltre ad essere in contatto con alcune commissioni CEI di cui alcuni 

partecipanti sono anche membri, cercherà vista la nuova convenzione UNI di 

proporre la partecipazione a quelli inerenti l'impiantistica, così da essere ancora più 

sul campo nell'ambito normativo e rendendo la commissione luogo di discussione e 

condivisione delle normative con un confronto di utilizzo sul campo delle stesse. 
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COMMISSIONE SICUREZZA 
 

La Commissione Sicurezza, opera in sinergia con le altre realtà attive nel settore 

specifico, sia in ambito locale, dove il confronto con gli Enti di controllo, con l’A.N.C.E. 

e con gli altri ordini professionali è attivo proficuamente ormai da diversi anni, sia a 

livello regionale, grazie ai virtuosi rapporti di mutua collaborazione derivanti 

dall’appartenenza alla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri Lombardi 

(C.R.O.I.L.). 

Il flusso di conoscenza è inteso in ogni caso in modo bi-direzionale, in quanto oltre a 

fornire informazioni verso gli iscritti, la Commissione è sempre a disposizione per 

eventuali richieste e quesiti specifici che possano interessare i colleghi in ambiti 

specifici. 
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COMMISSIONE ICT 
 

La commissione ICT, precedentemente chiamata commissione Informazione, ha 

l'obiettivo di supportare i colleghi e le aziende del territorio nel comprendere e 

sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla cosiddetta “informatica”. Negli ultimi 

anni, il settore ICT sta vivendo un'evoluzione molto rapida, con l'introduzione di 

nuovi strumenti, ma anche di tutti i rischi connessi alla Security. Per tale ragione, nel 

corso del 2017, la commissione ha proposto (a titolo gratuito) una serie di seminari, 

sia a carattere divulgativo che di approfondimento. Nel corso del 2018 i membri della 

commissione opereranno per ottimizzare le dotazioni informatiche dell'Ordine e 

proporranno un nuovo calendario di corsi sulle tematiche emergenti.  

Auspichiamo quindi l'ingresso di nuovi colleghi, per arricchire la nostra offerta 

formativa. 

Sarà novità 2018 l’attivazione anche del profilo LinkedIn del nostro ordine collegato 

ad un portale di condivisione slides. 
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COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 
 

LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 479) reca disposizioni per 

l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 30/2017, recante il 

riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione 

civile 

In seguito alla Legge delega il Governa ha definito un provvedimento di particolare 

interesse per il sistema Nazionale di Protezione Civile. Il ruolo Tecnico e Scientifico, 

che vede protagonisti tanti ingegneri, consolida ulteriormente la sua posizione di 

interlocutore privilegiato per il Governo, le Regioni e gli Enti Locali. 

Vediamo alcuni passaggi del testo elaborato dal Governo. Di particolare interesse 

l’articolo 19 che disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al 

Servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione.  

Si prevede la partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale mediante 

l'integrazione di conoscenze e prodotti derivanti dalle attività di ricerca e 

innovazione. Si fa presente che all’attività di previsione dei rischi, nell’ambito delle 

attività di protezione civile, concorrono anche soggetti scientifici, tecnici e 

amministrativi competenti in materia.  

Le tipologie di attività attraverso le quali si realizza la partecipazione della comunità 

scientifica si possono così sintetizzare:  

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio 

nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo 

sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la 

previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;  

b) attività di sperimentazione propedeutiche alle predette attività e di realizzazione 

di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;  
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c) ricerca propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di 

protezione civile e allo studio dei relativi scenari;  

d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.  

Gli Ordini Professionali pertanto con le variegate competenze dei propri, iscritti 

possono rappresentare il riferimento tecnico per le Amministrazioni competenti in 

materia di Protezione Civile. L’esempio dei tanti ingegneri chiamati in seguito al 

Sisma del centro Italia per svolgere l’attività di “Agibilitatori” rappresenta solo 

l’aspetto più evidente e noto all’opinione pubblica. 

Un ruolo, altrettanto importante per la categoria, da consolidare e potenziare, è 

quello relativo alle “Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per 

finalità di protezione civile”. La nuova normativa in fase di approvazione infatti 

circoscrive l’ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione 

civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell’ambito di interventi 

previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle 

emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.  

Una importante conquista, che sarà approvata con la nuova normativa è quella 

relativa  al “Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese 

autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione 

teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile”. Infatti 

l'articolo 40 disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore 

di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di 

protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri 

dipendenti durante tali attività: la NOVITA’ è la previsione di estendere i benefici di 

cui sopra anche a soggetti di natura professionale o altri enti del Terzo settore 

coinvolti. Nello specifico di interesse per i tanti colleghi che si rendono disponibili a 

svolgere attività di volontariato organizzato, è il comma 4, che estende i benefici (se 
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viene approvato lo schema normativo in discussione), anche alle formazioni di 

natura professionale. 

Viene quindi riconosciuto il lavoro svolto in questi anni dai tanti professionisti che, 

da volontari organizzati, con il supporto dell’Ordine Territoriale, hanno operato nelle 

zone colpite da calamità (terremoti ecc.): non resta che attendere il compimento 

dell’iter tecnico amministrativo che porterà, speriamo, alla nuova normativa di 

Protezione. Di questo daremo conto nella prossima circolare. 
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COMMISSIONE FORENSE 
 

In data  11 Maggio 2017 il Nostro Ordine ha costituito la Commissione Forense con il 

coordinamento dell’ing. Sergio Clarelli. 

La commissione ha lo specifico compito di essere d’ausilio agli iscritti che intendono 

intraprendere o che già praticano attività in campo giudiziario e si mettono a 

disposizione dei Giudici, di persone fisiche o persone giuridiche. 

Il lavoro che la Commissione intende svolgere sarà anche quello di organizzare 

incontri formativi e di aggiornamento su argomenti che prevedano la necessità di 

interconnessione fra scienza e Diritto, consentendo che situazioni studiate e 

analizzate con principi e metodi scientifici possano essere valutate con i principi della 

giurisprudenza. 

La commissione sarà sempre disponibile a recepire da parte degli iscritti, richieste di 

approfondimento su specifici argomenti organizzando, nel limite del possibile, 

incontri con relatori, Giudici, ingegneri forensi, avvocati che possano analizzare e 

chiarire tutti gli aspetti delle problematiche richieste.  
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COMMISSIONE URBANISTICA 
 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l’elemento fondamentale, individuato dalla 

legge per il governo del territorio, di indirizzo della programmazione di settore per 

Regione Lombardia e di orientamento della programmazione e pianificazione 

territoriale di Comuni e Province. 

A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, 

Regione Lombardia ha dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare 

attraverso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati. 

A seguito dell’approvazione della legge regionale n.31 del 28.11.2014 “disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” 

sono stati sviluppati prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del 

PTR, i contenuti relativi all’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014. 

Più nello specifico, con d.g.r. n.367 del 04.07.2013, Regione Lombardia ha dato avvio 

al percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale approvando: 

. il documento “PTR – un’occasione di rilancio in tempo di crisi”, nel quale sono 

individuati primi elementi di indirizzo; 

. l’Avviso di avvio del percorso di revisione del PTR (BURL n.28 del 10.07.2013), nel 

quale sono indicate le modalità di presentazione delle proposte preventive. 

La CROIL, cogliendo l’invito, ha seguito e collaborato a tutti i passaggi formativi della 

revisione di piano, le cui finalità sono state condivise ed apprezzate in oltre 30 mesi di 

collaborazione con le strutture regionali. 

Inaspettatamente, una rappresentanza della CROIL in data 7 novembre u.s. ha 

partecipato ad un incontro promosso da Regione Lombardia sullo stato dell’arte 

dell’adottato strumento di pianificazione regionale, cogliendo dichiarazioni di 

incertezza sulla volontà dell’Amministrazione regionale di approvare in via definitiva 

detto strumento di pianificazione. 
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In data 15 novembre 2017, il Presidente della CROIL, su mandato del Consiglio, ha 

inviato al Presidente di Regione Lombardia una nota con la quale si esprime disagio e 

delusione da parte degli Ordini degli ingegneri di Lombardia sulla paventata 

possibilità di un rinvio a data da destinarsi dell’approvazione definitiva e quindi 

dell’entrata in vigore del PTR con la conseguenza della perdita di opportunità di 

dotarsi di un attuale ed efficace strumento operativo nel contenimento del consumo 

del suolo e con la necessità di un nuovo obbligatorio aggiornamento di dati. 
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Vi salutiamo con gli auguri da parte dei consiglieri e della segreteria 

 

Buon Natale 

e 

Felice 2018 

 


