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Circ. CNI n. 794/XIX Sess./2021 

 

Ai Presidenti dei Consigli degli 

Ordini Territoriali degli Ingegneri 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: nuove funzionalità dell’Albo Unico: implementazione – informativa. 

 

Caro Presidente, 

riallacciandoci alla nostra precedente circolare n. 601 del 7 agosto 2020, ti informiamo che 

stiamo sviluppando delle nuove funzionalità per la gestione dell’Albo Unico, come 

preannunciato nei mesi scorsi, e come richiesto da molti Ordini negli ultimi tempi. Di seguito 

sintetizziamo le principali innovazioni di cui sarà dotato il nuovo applicativo: 

• la possibilità di “storicizzare” il dato relativo al singolo iscritto: con la struttura attuale non è 
possibile avere contezza dei trasferimenti di Ordine effettuati dall’ingegnere, né delle 
cessazioni e delle eventuali successive reiscrizioni, né delle sospensioni. Con il nuovo 
sistema sarà invece possibile seguire l’intera carriera ordinistica di ciascun iscritto; 

• l’integrazione con la piattaforma MyIng soprattutto in tema di contabilizzazione dei crediti 
formativi professionali; 

• la possibilità di consultare in maniera automatica delle statistiche aggiornate relative al 
proprio Ordine; 

• l’estrazione automatica, e nel formato richiesto dalle autorità, dei dati da comunicare 
periodicamente all’Anagrafe Tributaria (v. circ. CNI n. 749 del 7 giugno 2021) ed al 
ReGindE. In particolare sarà possibile utilizzare la piattaforma del backend dell’Albo Unico 
come sistema di trasmissione dell’obbligo informativo verso l’Agenzia delle Entrate; 

• Sono stati effettuati miglioramenti dell’interfaccia grafica. 

 
Per pervenire alla completa implementazione del nuovo software si rende tecnicamente 

necessaria una migrazione di server e per favorire tale processo senza che ciò impatti 

nella gestione ordinaria degli Ordini, è stata individuata, come data, quella di venerdì 22 

ottobre 2021, a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 19 di domenica 24 ottobre 2021. 

L’individuazione del fine settimana come periodo di intervento è motivata proprio dall’esigenza 
di salvaguardare la funzionalità dei sistemi ed evitare disallineamenti con i dati che saranno 
oggetto di migrazione: per tale ragione, è necessario che tra le ore 20,00 di venerdì 22 
ottobre 2021 e le ore 19,00 di domenica 24 ottobre 2021 non venga effettuata alcuna 
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operazione sull’Albo Unico. Ti preghiamo perciò di avvisare le tue segreterie di questo 
vincolo. 
Queste innovazioni comporteranno anche una nuova modifica del tracciato record che si dovrà 

utilizzare per caricare i dati. Sarà nostra cura farti avere al più presto il nuovo format, fermo 

restando che sarà garantito un periodo di prova di circa due mesi, in modo che tutte le software 

house possano adeguare il tracciato, nonché fare test di invio per eventuale reportistica. 

In quella sede, forniremo indicazioni operative di dettaglio sia sulla gestione del periodo di 

prova che in quella a regime, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare la corretta 

sintassi nella fase di caricamento dei dati: purtroppo in molti casi si verifica che uno stesso 

campo viene scritto in modi differenti (è il caso, ad esempio, della denominazione delle 

università, che - per una stessa sede - vengono caricate e rappresentante in diverse modalità), 

e questo genera evidenti problemi sia per la omogeneità del dato, sia in sede di estrazione di 

statistiche aggiornate. 

Ti ringraziamo per l’attenzione, e con l’occasione inviamo i più cordiali saluti 

 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 

 


