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Campagna Phishing su PEC 
Da qualche giorno, è in atto una intensiva campagna di phishing veicolata su PEC italiane con 
finti riferimenti a fatture elettroniche firmate (.p7m). 
 
Tale campagna potrebbe essere mirata alla “raccolta di informazioni” in vista di un successivo 
attacco mirato ed è diretta anche verso indirizzi PEC di soggetti iscritti ad Ordini 
professionali. 
 
Si consiglia di prendere visione di quanto scritto e consigliato in proposito dalla Agenzia per 
l'Italia digitale a questo indirizzo: 
https://www.cert-pa.it/notizie/massiva-campagna-di-phishing-veicolata-su-pec-con-finti-
riferimenti-a-fatture-firmate-p7m/  
 
Anche l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili informazioni e precisazioni con questo 
comunicato stampa: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2081909/077_Com.+st.+Phishing
+Pec+14.10.2019/c6e490f2-046c-b7f1-2d77-e70e1f1da358  
 

-/-/- 
 

Professionisti per il tirocinio professionale guidato – Revisione – Decreto Ministero della 
Giustizia 03/12/2014 n. 200 - Regolamento recante misure compensative per l’esercizio 
della professione di ingegnere, di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 206 del 09/11/2007. 
Tirocinio professionale guidato  
Il CNI ha richiesto la revisione dei professionisti disponibili ad essere inseriti nell’apposito 
elenco, ai sensi dell’art. 8 del decreto in oggetto, in qualità di tutor per i professionisti 
stranieri che devono svolgere il tirocinio di adattamento relativo alle misure compensative per 
il riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Il Decreto n. 200 del 03/12/2014: 
“Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di 
cui all’art. 24 del D.lgs. n. 206 del 09/11/2007” è in vigore dal 19/01/2015. 
 Oltre ad istituire, presso il Consiglio Nazionale Ingegneri di Roma, la Commissione per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali di Ingegneri in Italia, il Capo III del Decreto ha 
istituito il “Tirocinio di adattamento”. 
L’art. 7) dispone che il tirocinio ha durata massima di tre anni ed è svolto presso il luogo di 
esercizio dell’attività professionale di un LIBERO PROFESSIONISTA, denominato “tutor”, 
con anzianità di iscrizione all’Albo Sezione A e B non inferiore ad 8 anni. 
L’art. 8) comma 3 cita che “Per ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un 
numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori di cui l’Albo è stato 
suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328.  
La scelta del PROFESSIONISTA è effettuata dal tirocinante attingendo dall’elenco tenuto dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri di Roma che, annualmente è aggiornato sulla base dei 
nominativi forniti dagli Ordini Provinciali. 
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Pertanto a fronte, dell’entrata in vigore del Decreto n. 200 del 03/12/2014, si chiede agli 
Iscritti interessati di inviare tramite pec (ordine.rimini@ingpec.eu), una dichiarazione di 
disponibilità per essere inseriti nell’elenco dei “tutor” da inviare al Consiglio Nazionale 
Ingegneri di Roma entro e non oltre il 25 NOVEMBRE 2019 (il modello è scaricabile dal 
sito: http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=1261  
  
A maggior chiarimento normativo è possibile leggere il Decreto in argomento al seguente 
link:  http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2159 
 

-/-/- 
 

Manifestazione di interesse: “Il volo dell’Aquila” 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, ha proposto di ospitare i colleghi 
che intendono partecipare alle visite tecniche per mostrare lo stato della ricostruzione a 
dieci anni dal terremoto che ha devastato il territorio aquilano. 
Gli itinerari delle visite tecniche verranno comunicati in seguito e includeranno nel 
percorso edifici privati e pubblici e costruzioni di carattere monumentale, illustrandone 
le scelte progettuali messe in campo per il ripristino della loro agibilità sismica oltre ad 
un miglioramento generali degli aspetti strutturali, energetici, architettonici, 
impiantistici e funzionali. 
La partecipazione alla visita rilascerà crediti formativi. 
Coloro che sono interessati a partecipare, possono inviare la manifestazione di 
interessa compilando la scheda sottostante. 
Verranno comunicate in seguito e in base al numero di adesioni, le date e le modalità. 

 
IL VOLO DELL’AQUILA 

Nome   Cognome: 

Email:  

Pec:  

Cell:  

 
-/-/- 

Comune di Riccione: vademecum degli iter procedurali del Sue, al fine di eventuali 
osservazioni e suggerimenti. 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2527 
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-/-/- 
 
Agenzia delle Entrate: conservazione del Catasto Terreni - verificazioni quinquennali 
gratuite - Artt. 118 e 119 del Regolamento 8/12/1938, n. 2153 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2528 

-/-/- 
CNI Circ. n. 428 - Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2523 

-/-/- 
Collegio dei Geometri di Rimini: corso aggiornamento sicurezza 40 ore 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2525 

-/-/- 
Actiongroup: Progetto bagno. Innovazione, funzionalità e trasformazione - Rimini 
29.10.2019  
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2514 

-/-/- 
Comune di San Leo: Workshop di approfondimento gratuito "Videosorveglianza 
urbana" - 23.10.19 ore 9:00 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2531 

-/-/- 
ANIT: ACUSTICA EDILIZIA. Dai limiti di legge al comfort abitativo - 23 Ottobre 2015 
ore 15:00 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2530 

-/-/- 
Cerimonia di intitolazione dell'aula 2.9 del plesso di Ingegneria - 28/10/2019 ore 12:30 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2534 

-/-/- 
Evento CAE CONFERENCE - 28-29 ottobre 19 Fiera Vicenza - 3 CFP 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2526 

-/-/- 
Seminario: Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza, controllo e misure di prevenzione - 
08/11/2019 ore 14:00 - Forlì 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_notizia&id=2533 
 

-/-/- 
 
CANCELLAZIONE PER L’ANNO 2019 
Si ricorda che su disposizione del CNI, non è possibile effettuare cancellazioni retrodatate. La 
cancellazione avviene nella data del primo Consiglio utile dopo la presentazione della 
domanda corredata di marca da bollo da € 16,00. Quest'ultima dovrà essere presentata entro il 
30 novembre di ogni anno, come da Delibera di Consiglio n. 09/15 - 09.01.2015. 
Il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 115/17 del 20.12.2017, ha disposto a fronte di diritti 
di segreteria e spese di gestione pratica un pagamento di importo pari a euro 150,00 per 
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richieste di dimissioni dall'Albo successivamente alla data del 30 novembre di ogni anno fino 
e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo. 
Con la richiesta di cancellazione dall'Albo dovrà essere consegnato in segreteria il timbro 
professionale all'Ordine. 
E’ possibile scaricare il modello di richiesta al seguente indirizzo 
http://www.ingegneri.rimini.it/docs/716D_Domanda%20di%20dimissioni%20dall'Albo.pdf 
 

-/-/- 
 

Nuovo portale per la gestione dell’Albo e per la Formazione 
https://www.ingegneri.rimini.it/?Home 
 
 


