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presso il 
i1/inislero della Ci11sti=.ia 

Ai Presidenti ed ai 
Consiglieri degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

Oggetto : Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
della Rete delle Professioni Tecniche 

Caro Presidente, 

con nota prot. E-nd/ 5654/2016 del 7 ottobre 2016, trasmessa al 
Ministro della Giustizia e per conoscenza al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, il Presidente del "Comitato Professioni Tecniche" ha 
manifestato la davvero singolare preoccupazione (con connessa 
richiesta di chiarimento rivolta al Ministro vigilante) che il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, autonomamente ovvero per il tramite della 
Rete delle professioni tecniche, possa aver agito al di fuori delle 
competenze riconosciute dalla legge, per interessi non riconducibili a 
quelli della categoria professionale rappresentata e in assenza di una 
specifica richiesta da parte della pubblica amministrazione. 

In risposta alla citata nota, il CNI ha ritenuto opportuno inviare 
al Ministro Orlando alcune semplici considerazioni con le quali si è 
ribadito che è precipuo compito istituzionale del CNI fornire pareri «sui 
progetti di legge e d i regolamento» concernenti la professione di 
ingegnere e sulla loro interpretazione. 

Si è, inoltre, confermato come ogni iniziativa assunta dal CNI, 
laddove sia stato chiamato, autonomamente o tramite la Rete delle 
professioni tecniche, a fornire un parere, è sempre stata finalizzata alla 
tutela e allo sviluppo del titolo professionale di ingegnere e alla 
promozione degli interessi di categoria. 

Si è, infine, osservato che il CNI è stato consultato e chiamato a 
intervenire in sedi istituzionali (come ad es. le audizioni nelle 
competenti commissioni parlamentari) e ha, quindi, fornito pareri solo 
a seguito di una specifica ed espressa richiesta delle istituzioni e delle 
amministrazioni interessate. 



I CONSIGLIO NAZ IONALE DEG LI l\CEC\l·: HI 

Cordiali saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 
Ing. Ri cardo Pellegatta 

Allegati: - Richiesta di parere del Comitato Professioni Tecniche 
Nota al Ministro Orlando su compiti e funzioni di CNI ed 
RPT 




















