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Oggetto:   Nuovo portale MyING.it – attivazione gestione Posta Elettronica Certificata 
(PEC) per gli Iscritti –– Webinar informativo 24 febbraio 2022 ore 9,00 - 11,00 

 

 
 

Caro Presidente, 

in ordine ad alcune richieste di chiarimento pervenute in relazione alle nuove modalità di 
attivazione gratuita della PEC per gli Iscritti e dei servizi aggiuntivi (a titolo oneroso) ad essa 
connessi, finalizzate al miglioramento delle attività poste in essere, si forniscono le seguenti 
informazioni.  

Come è noto, il servizio di attivazione gratuita della PEC per gli Iscritti è stato avviato dal CNI 
il 1° gennaio 2010 previo affidamento dello stesso alla società Aruba Pec S.p.A. 

In un primo periodo la creazione e la successiva attivazione delle PEC sono avvenute 
mediante un unico Pannello di Gestione attribuito al controllo del CNI nel quale confluivano le 
richieste di attivazione del servizio provenienti dagli Ordini provinciali. La farraginosità delle 
procedure allora in essere per la raccolta delle istanze di attivazione delle PEC, 
dell’aggiornamento dei dati degli Iscritti, delle comunicazioni dei trasferimenti, etc. ha portato, 
a far data dal 1° giugno 2013 (cfr. Circolare CNI n. 225 del 22 maggio 2013), ad abbandonare 
questa modalità di gestione e ad attribuire a ciascun Ordine provinciale aderente alla 
Convenzione CNI-Aruba Pec, previa assunzione dello stesso di “ogni responsabilità in 
riferimento alla legittimità, veridicità, completezza delle richieste e della documentazione 
inviata dal singolo Iscritto”, un proprio autonomo Pannello di Gestione. A partire dalla stessa 
data venne anche escluso il controllo preventivo dei dati anagrafici dell’Iscritto e consentita 
l’attivazione immediata della casella PEC dal momento della sua creazione; inoltre venne 
definita una procedura da adottare in caso di trasferimento dell’Iscritto mediante la quale era 
Aruba, previa comunicazione dell’Ordine di destinazione, a spostare la casella intestata 
all’Iscritto soggetto a trasferimento da un Pannello di Gestione territoriale all’altro. Il Pannello 
di Gestione affidato al CNI venne svuotato dalle PEC fino ad allora attivate e cessò ogni attività 
di monitoraggio e controllo a livello centrale. 

Anche questa nuova modalità di gestione delle caselle PEC, con l’andare del tempo, ha 
evidenziato diverse criticità, prima tra tutte il fatto che un numero consistente di Iscritti (40.408 
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sui 246.276 risultanti nell’Albo Unico a maggio 2021) continuava a non disporre di un domicilio 
digitale (casella PEC). 

Al fine di risolvere tali criticità e di ampliare il numero di Iscritti dotati di casella PEC, il CNI ha 
affidato la gestione del servizio alla Fondazione CNI, con conseguente cessione del contratto 
in essere (e dei relativi oneri) con Aruba Pec a far data dal 1° gennaio 2021.  

L’analisi preliminare della situazione svolta dalla Fondazione CNI ha confermato l’esistenza di 
molteplici criticità, ed in particolare: 

- 666 PEC risultano associate a codici fiscali diversi da quelli contenuti nell’Albo Unico 
(a volte probabilmente per errore di digitazione, ma in diversi casi sono PEC associate 
a Iscritti diversi da quelli individuati per il tramite dell’Albo Unico); 

- 6.443 Iscritti dichiarano sull’Albo Unico una PEC diversa da quella attivata per il tramite 
della Convenzione CNI-Aruba (@ingpec.eu); 

- 22.230 Iscritti cui è attribuita una casella PEC @ingpec.eu non indica alcuna PEC 
nell’Albo Unico; 

- 6.753 caselle PEC @ingpec.eu sono associate ad Ingegneri non più presenti nell’Albo 
Unico e quindi non più iscritti.  

Molte di queste anomalie derivano dalla stratificazione nel tempo di trasferimenti, 
cancellazioni, nuove iscrizioni, etc. che essendo gestite senza alcun “dialogo” diretto con l’Albo 
Unico non hanno potuto essere naturalmente “armonizzate”.   

La Fondazione CNI ha implementato, sul nuovo portale MyING (reso operativo dall’ottobre 
2021) , una nuova modalità di attivazione e gestione delle caselle PEC @ingpec.eu che 
ripristina un controllo centralizzato del processo mediante la riconfigurazione di un unico 
Pannello di Gestione nazionale, associandolo ad un dialogo diretto con l’Albo Unico e 
preservando l’autonomia gestionale degli Ordini mediante l’attribuzione agli stessi di un nuovo 
Pannello di Controllo, con le stesse funzionalità del Pannello di Gestione Aruba, sempre 
inserito sul nuovo portale MyING. Il nuovo sistema garantisce ora di seguire “naturalmente” 
attraverso l’Albo Unico il percorso degli Iscritti (trasferimenti, cancellazioni, nuove iscrizioni, 
etc.) senza la necessità per gli Ordini di comunicare alcunché ad Aruba. 

Sempre sul nuovo portale MyING è stato implementato un sistema per consentire agli Iscritti 
in possesso di una casella PEC @ingpec.eu di attivare direttamente, autonomamente ed 
automaticamente i servizi aggiuntivi a pagamento non impegnando le Segreterie degli Ordini.  

Per agevolare ulteriormente l’attività delle Segreterie è in fase di valutazione una nuova 
maschera di caricamento dei dati degli Iscritti nell’Albo Unico, sviluppata dalla Fondazione 
CNI, che consente di acquisire la richiesta dell’Iscritto e di attivare la PEC 
contemporaneamente al suo inserimento nell’Albo Unico.  

L’avvio della nuova modalità di attivazione gratuita e gestione delle PEC era subordinato alla 
riattivazione del Pannello di Gestione nazionale e al trasferimento in esso delle PEC presenti 
nei Pannelli di Gestione degli Ordini territoriali. Aruba si era impegnata, a titolo oneroso, a 
concludere tali operazioni in 10 giorni lavorativi, a far data dalla firma del contratto (30 
settembre 2021). Tali operazioni, il cui avvio era stato definito una prima volta per il 10 gennaio 
2022, sono effettivamente partite il 26 gennaio 2022 e avrebbero dovuto concludersi entro il 
1° febbraio 2022, in tempo per consentire di illustrare la nuova modalità di attivazione gratuita 
e gestione delle PEC agli Ordini e alle Segreterie in occasione del primo Webinar informativo 
sulle funzionalità del nuovo portale MyING che si è svolto il 2 febbraio 2022.  

In realtà le operazioni di attivazione del nuovo Pannello di Gestione nazionale e trasferimento 
delle PEC da quelli degli Ordini si sono protratte fino alla sera del 4 febbraio 2022 (e completate 
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definitivamente l’11 febbraio 2022), e solo lunedì 7 febbraio 2022 è stato possibile comunicare 
agli Ordini l’attivazione dei nuovi Pannelli di Controllo ad essi dedicati nel nuovo portale 
MyING. 

Durante le operazioni di trasferimento il funzionamento delle PEC degli Iscritti è stato sempre 
garantito, come pure è stata garantita agli Ordini, con una modalità alternativa posta in essere 
dalla Fondazione CNI e comunicata agli Ordini in occasione del webinar informativo del 2 
febbraio 2022, la possibilità di attivare PEC e di agire sulle PEC già attivate degli Iscritti. 

Dal 7 febbraio la nuova modalità di attivazione e gestione delle PEC degli Iscritti sul nuovo 
portale MyING è pienamente operativa; attraverso di essa sono già state attivate 515 nuove 
PEC e gestite 147 richieste di servizi aggiuntivi da parte degli Iscritti. 

Poiché in occasione del webinar dello scorso 2 febbraio non è stato possibile illustrare 
compiutamente il funzionamento della nuova procedura di attivazione e gestione delle 
PEC inserita sul nuovo portale MyING, tale argomento sarà trattato in un nuovo webinar che 
si terrà, con le medesime modalità dei precedenti, il 24 febbraio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 
11:00 sulla piattaforma Fondazione CNI al seguente indirizzo 
https://gotomeet.me/segreterieordini.  

Sia consentita, infine, un’ultima precisazione in merito alla distinzione sussistente tra il nuovo 
portale MyING (la cui entrata in funzione è stata comunicata agli Ordini e agli Iscritti con la 
Circolare CNI n. 790/XIX Sess./2021 del 13 ottobre 2021) di proprietà della Fondazione CNI e 
la preesistente piattaforma MyING per la gestione dei crediti formativi professionali 
(CFP), affidata dalla Fondazione CNI alla CNI Servizi S.R.L. in sede di costituzione della 
stessa, il cui trasferimento non è, peraltro, ancora perfezionato. Il nuovo portale MyING, 
infatti, non solo integra tutte le funzionalità della preesistente piattaforma MyING per la 
gestione dei crediti formativi professionali (CFP) ma le amplia in maniera sostanziale e 
complessiva, connettendosi alle piattaforme WorkING e CertING e attivando nuove 
funzionalità destinate agli Ordini e agli Iscritti, per illustrare le quali sono stati organizzati i 
webinar del 2 e dell’8 febbraio 2022.  

All’avvio del nuovo portale MyING, e quindi dall’ottobre 2021, la citata piattaforma MyING 
per la gestione dei crediti formativi professionali (CFP) è stata dismessa e non più 
utilizzata. Essa è stata sostituita integralmente dalla nuova piattaforma Formazione CNI che, 
insieme al nuovo sistema unificato degli accessi "MyING", costituiscono gli strumenti a 
disposizione degli Ordini e degli Ingegneri per gestire la formazione e l’aggiornamento 
professionale continuo in maniera centralizzata e semplificata. 

La preesistente piattaforma MyING per la gestione dei crediti formativi professionali 
(CFP) è conservata, con i codici sorgente ma priva dei dati degli Ordini e degli Iscritti, 
presso la Fondazione CNI in attesa del suo formale trasferimento alla CNI Servizi SRL in un 
apposito server dedicato. Pertanto la titolarità di trattamento dei dati personali presenti sulla 
piattaforma Formazione CNI e sul sistema di accesso unico integrato nel nuovo portale 
MyING, è e resta in capo esclusivamente al CNI e alla sua Fondazione, nel rispetto delle 
legittime e specifiche attribuzioni.  

Cordiali saluti 

 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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