
   

 

 
 
Verona, 18 dicembre 2018 
 
 
 
 
Circolare n° 7/18 
 
1) Quote di iscrizione 2019 - memo modalità di riscossione delle quote di iscrizione all’Ordine 
2) Termini per cancellarsi dall’Ordine senza pagare la quota di iscrizione 2019 
3) Fondi di solidarietà 
4) Termini per autocertificazione e per istanze di riconoscimento CFP informali e memo per la 

presentazione delle domande di esonero dallo svolgimento attività formativa obbligatoria e per la 
presentazione delle domande di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimento formale 

5) Costituzione Gruppo di Lavoro Condominio 
6) Gratuità utilizzo postazioni coworking dell’Ordine per nostri iscritti  
7) Aggiornamento Elenco Speciale Docenti Universitari  
8) Chiusura per festività Natalizie della Segreteria dell’Ordine di Verona  
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
1. QUOTE DI ISCRIZIONE 2019 – MEMO MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE  
 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato per il 2019 le seguenti quote di iscrizione: 

- una quota unica di iscrizione all’Ordine pari a € 200,00 a prescindere dal numero di settori di iscrizione, 

- una quota di iscrizione pari a € 200,00 per le società tra professionisti,  

- una quota ridotta pari a € 50,00 per i laureati da oltre 50 anni. 

I giovani neo-laureati per tre anni dall’anno di laurea e fino al compimento dei 35 anni di età 

(nell'anno del compimento dei 35 anni la quota va pagata intera) sono esonerati totalmente dal 

pagamento della quota di iscrizione dell’Ordine; quest’ultima condizione viene riconosciuta una tantum, 

non è pertanto usufruibile nel passaggio da una sezione all’altra dell’Albo o iscrizione contemporanea ad 

entrambe le sezioni, settori diversi. 

La scadenza per il pagamento della quota annuale è fissata per il 28 febbraio 2019. 

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e 

dall’art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, le Pubbliche Amministrazioni 

hanno l’obbligo di accettare i pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, anche con l’utilizzo della telematica e 

della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e 

pagamento dell’infrastruttura tecnologica pubblica di cui all’art. 81 del CAD, resa disponibile dall’agenzia 

per l’Italia Digitale (AgID). L’AgID, in base ai propri compiti di attuazione del CAD, ha realizzato il 

progetto PagoPA che impone di conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica 

attraverso la garanzia di elevati standard di sicurezza e trasparenza delle transazioni. 

Ciò premesso le quote di iscrizione all’Ordine, come già accaduto lo scorso anno, saranno riscosse 

attraverso il suddetto canale che prevede i seguenti passaggi di interesse per gli iscritti: 

- Il sistema Pagodigitale (software gestionale dell'Ordine per l'abilitazione ai servizi di 

pagamento per la Pubblica Amministrazione PagoPA) genera le posizioni debitorie degli iscritti e 

crea gli avvisi di pagamento per ogni iscritto che saranno inoltrati a mezzo pec e che 

conterranno tutte le istruzioni del caso (anticipiamo che il sistema PagoPA consentirà di 

scegliere tra alcuni strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico 
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bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di 

pagamento aderenti all’iniziativa, es. ricevitorie Sisal) 

- a pagamento avvenuto da parte dell’iscritto l’Ordine riceve l’accredito della quota sul proprio 

conto corrente e il flusso di chiusura della posizione debitoria 

- l’iscritto può scaricare la ricevuta liberatoria del pagamento effettuato.  

L’avviso di pagamento Vi sarà inviato intorno alla metà del prossimo febbraio; invitiamo pertanto gli 

iscritti a tenere ben monitorata la propria casella pec al fine di provvedere al pagamento nei termini 

richiesti. 

Evidenziamo che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il canale sopra 

indicato. 

Ricordiamo che: 

 
- il mancato pagamento della quota di iscrizione “dà luogo a procedimento disciplinare”. 

“Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, 
osservate le forme del procedimento disciplinare” (Artt. 18 – 37 – 50 del R.D. 23.10.1925 n. 
2537); 

-  in caso di mancato pagamento della quota nei termini stabiliti, si ricorrerà al recupero 
del credito per vie legali, con la corresponsione da parte dell’insolvente della quota, delle spese 
legali dovute all’avvocato (indicativamente € 70,00) e delle maggiori spese amministrative dovute 
all’Ordine, quest’ultime quantificate in € 50,00.  

 

Infine, di seguito, il link ad una notizia pubblicata lo scorso anno sul nostro sito e che fornisce indicazioni 

utili per il pagamento della quota con il sistema PagoPA: 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=14&krec=4430#.XBfFqm_hCM8  

 

2. TERMINI PER CANCELLARSI DALL’ORDINE SENZA PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2019 
 

Ricordiamo a quanti sono intenzionati a cancellarsi dall’Ordine che il termine utile ultimo per poterlo 

fare senza incorrere nell’obbligo di pagamento della quota di iscrizione 2019 è il 19.01.2019. 

La domanda di cancellazione è pubblicata sul sito dell’Ordine nella seguente sezione 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=1142#.WD8KJfl_NBc e potrà essere 

consegnata a mano o inoltrata via pec (ordine.verona@ingpec.eu) o a mezzo raccomandata A/R. 

Si evidenzia che la cancellazione potrà essere accolta e deliberata dal Consiglio dell’Ordine solo a seguito 

di verifica del regolare pagamento delle quote di iscrizione delle annualità precedenti.  

 

3. FONDI DI SOLIDARIETA’ 
 

Anche per il 2019 il Consiglio conferma il proprio impegno nel sostegno della professione e delle colleghe 

libere professioniste in occasione delle loro maternità; lo stanziamento per il 2019 dei due fondi di 

“solidarietà” introdotti nel 2012, è precisamente pari a: 

- 2000,00 euro per il fondo di sostegno maternità 

- 1000,00 euro per il fondo di sostegno alla professione 

Tali fondi verranno utilizzati a copertura delle richieste di rimborso sulle quote di iscrizione con le 

modalità che verranno successivamente pubblicate sul sito dell’Ordine e divulgate con newsletter. 
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4. TERMINI PER AUTOCERTIFICAZIONE E PER ISTANZE DI RICONOSCIMENTO CFP INFORMALI 
E MEMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DA APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri con circolare nr. 328/18 del 13.12 u.s. ci ha informato che dal 19.12 p.v. 

e sino al 31.03.2019 sono aperti i termini per la compilazione dell’autocertificazione per i 15 CFP relativi 

all’aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nel 2018. 

Il modello, identico a quello dello scorso anno, e le modalità di invio sono descritte negli allegati presenti 

al seguente http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=5052#.XBkUBW_hCM8. 

Evidenziamo che l'istanza di riconoscimento dei CFP deve essere presentata esclusivamente al CNI 

mediante compilazione on line di un apposito modulo disponibile sulla piattaforma della formazione 

www.mying.it. 

Sempre dalla stessa data del 19 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento di CFP 

Informali per le seguenti attività svolte nel 2018 di cui all’Allegato A del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale https://www.mying.it/docs/regolamento.pdf: 

partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro - non Commissioni o Gruppi di lavoro dell’Ordine -,  

concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, commissioni esame di stato. Per l’istanza occorre 

compilare l’apposito modello attraverso il portale www.mying.it, cliccando sul tasto “Richiedi 

CFP Informali” disponibile nella pagina “autocertificazioni” (per la normativa di riferimento si 

vedano le pagine 14 - 15 - 16 delle linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale 

– Testo Unico 2018 http://ingegneri.vr.it/intranet/doc/4347/CIRC.%20CNI%20164%20-

%20ALLEGATO%20T.U.%20L.G.%20formazione.pdf ) 

Vi ricordiamo inoltre che il termine ultimo per la presentazione delle domande di esonero dallo 

svolgimento dell’attività formativa obbligatoria e per presentare domande di riconoscimento crediti 

formativi da apprendimento formale è il 31.01 dell’anno solare successivo a quello di inizio 

periodo di esonero o a quello in cui il corso (Apprendimento Formale) è terminato. 

Le istanze per la presentazione delle domande di esonero o di riconoscimento di crediti da apprendimento 

formale devono essere inviate all’Ordine, alla pec ordine.verona@ingpec.eu, utilizzando la modulistica 

presente ai seguenti link: 

- http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=2450#.Vl304Pl_NBc  

- http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=2449#.Vl30-fl_NBc  

 

5. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CONDOMINIO  
 

Il Consiglio dell’Ordine ha istituito il Gruppo di Lavoro Condominio che ha l’obiettivo di gestire la 

partecipazione dell’Ordine a diverse iniziative proposteci in materia di condominio da enti vari (es. 

A.L.A.C. – Associazione Liberi Amministratori Condominiali; Gambino Editore per la Fiera del Condominio 

Sostenibile, ecc.). 

Gli interessati a partecipare al Gruppo di Lavoro possono inviare una e-mail di adesione a 

ordine@ingegneri.vr.it (oggetto: Gruppo di Lavoro Condominio). 

 

 

Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018Cod.IPA: oring_vr - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0004512 del 18/12/2018



   

 

 

 

6.  GRATUITA’ UTILIZZO POSTAZIONI COWORKING DELL’ORDINE PER NOSTRI ISCRITTI 
 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, a favore dei propri iscritti, la gratuità delle postazioni coworking 

(anche per utilizzo sala riunioni) disponibili presso la sede. 

L’orario di utilizzo delle postazioni è dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

18.00. Il coworking sarà chiuso nei giorni di festa nazionale e nei periodi di chiusura per ferie della 

segreteria dell’Ordine. 

Per prenotare le postazioni/sala riunioni si richiede invio di richiesta via mail all’indirizzo 

ordine@ingegneri.vr.it.  

Fatto salvo quanto sopra indicato, l’utilizzo dei suddetti spazi è disciplinato dal regolamento di cui al 

seguente link http://www.ingegneri.vr.it/ftp/2011-CoWo-RegolamentoRevDEFIN-corretto2018.pdf  

 

7. AGGIORNAMENTO ELENCO SPECIALE DOCENTI UNIVERSITARI  
 
Al fine di poter continuare ad aggiornare “L’elenco speciale dei docenti Universitari” previsto dall’art. 11 

del D.P.R. nr. 382 del 11.07.1980 si invitano gli iscritti a questo Ordine che fossero docenti universitari a 

tempo pieno di comunicarcelo con sollecitudine ottemperando così all’obbligo prescritto. 

Link per consultare l’elenco pubblicato sul nostro sito:  

http://ingegneri.vr.it/albo_ordine_ingegneri_verona  

Link alla notizia precedentemente pubblicata sull’argomento: 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=1636#.WD6r9fl_NBc  

 

8. CHIUSURA PER FESTIVITÀ NATALIZIE DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE DI VERONA  
 

La segreteria dell’Ordine sarà chiusa per le festività Natalizie dal 24.12 sino al 04.01.2018 compreso. Gli 

uffici riapriranno lunedì 07 gennaio 2019 secondo i consueti orari. 

 

Cordiali saluti ed un sincero augurio di un Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo. 
 
 
 
 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Vittorio Bertani Ing. Andrea Falsirollo 
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