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Circ. 190 /XIX Sess. 

Ai Presidente degli Ordini 

degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto : Corso di formazione per le attività peritali connesse al Piano Industria 4.0 

Caro Presidente, 

come già comunicato con Circolare n. 179/XIX Sess. 2018 del 25 gennaio u.s, il 
CNI ha pianificato una giornata di formazione sui temi della perizia elaborata per le imprese 
che intendano usufruire delle agevolazioni fiscali dell' iper-ammortamento e del super
ammortamento nell'ambito del Piano Industria 4. O. 

L'obiettivo del corso è di formare ingegneri che possano coadiuvare gli Ordini 
territoriali nella progettazione ed organizzazione di corsi sull'attività richiesta agli ingegneri 
dal Piano Industria 4.0. Ricordiamo che il CNI ha già organizzato nel corso degli ultimi 10 
mesi 15 seminari formativi sulla materia presso alcuni Ordini territoriali che ne hanno fatto 
richiesta . I colleghi che verranno formati verranno inseriti in un elenco per il format Industria 
4.0. 

La giornata di formazione si terrà il 24 febbraio p.v. presso la sede del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, via XX Settembre 5, 3° piano, a Roma dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00. Le attività saranno svolte da un gruppo di 
colleghi che hanno già maturato esperienza nel campo della elaborazione di perizie 
nell'ambito del Piano Industria 4.0. 

Di seguito il programma degli argomenti che verranno affrontati: 

1. 	 La normativa di riferimento in materia di iperammortamento e superammortamento e 
gli aspetti rilevanti per le attività peritali svolte dagli ingegneri 

2 . 	 La redazione della perizia: contenuti, struttura, approccio, elementi critici , soluzione 
delle principali problematiche 

3. 	 Verifiche e applicazioni della normativa su casi pratici di investimenti nell'ambito del 
Piano Industria 4.0 

4. 	 Questioni aperte sulla responsabilità del professionista chiamato e redigere la perizia 
e estensione della polizza per R.C. professionali 
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E' importante che ciascun Ordine invii colleghi specializzati nella materia per 
costruire un elenco con una appartenenza territoriale capillare . 

Ti chiediamo di individuare entro e non oltre il 16 febbraio p.v., anche con 
l'ausilio dei Gruppi di lavoro del Tuo Ordine, un collega che potrebbe rivestire il ruolo di 
formatore sulle attività peritali in materia di Industria 4.0, disponibile a partecipare 
all'incontro programmato per sabato 24 febbraio prossimo. La comunicazione del 
nominativo dovrà essere effettuata alla Segreteria del CNI (segreteria@cni-online .it) 
citando nell 'oggetto "Corso di Formazione Industria 4.0, 24 febbraio 2018" . 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio del collega individuato saranno a carico 
dell'Ordine di appartenenza. 
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