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1. RIFORMA DELLE PROFESSIONI – INFORMATIVA N. 12 DEL C.N.I.  
E’ di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. recante “Riforma degli ordinamenti 
professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 1458”. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., impone l’elaborazione e l’approvazione da parte del 
Consiglio Nazionale di numerosi e importantissimi provvedimenti. Per maggiori informazioni si rimanda a 
quanto pubblicato sul nostro sito www.ingegneri.verona.it alla voce Ordine/Normativa. 
 
2. POLIZZA PROFESSIONALE: PROROGA DEL TERMINE FISSATO PER L’OBBLIGO DI DOTARSI 

DELLA POLIZZA – AGGIORNAMENTI VARI 
L'art. 5 del D.P.R. sulla Riforma degli ordinamenti professionali recita: "Al fine di consentire la negoziazione 
delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista 
efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". 
 
Il C.N.I. ha quindi ottenuto riscontro positivo dal Ministero della Giustizia in merito alla richiesta di rinvio 
dell'entrata in vigore dell'obbligo della stipula di assicurazione di responsabilità civile da parte di 
professionisti iscritti agli albi. Si veda al riguardo quanto pubblicato sul nostro sito alla voce 
Informative/News. Nella medesima notizia “Polizza assicurativa di responsabilità civile per i professionisti” 
sono inoltre pubblicate alcune circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri su questo argomento: 
- n° 104: considerazioni e problematiche connesse all'obbligo di stipula di polizza RC professionale - esame 
offerte; 
- n° 111bis: nuova proposta di polizza assicurativa che l'AEC S.p.A. - Lloyd integrata con l'opzione per i 
giovani professionisti. 
- n° 117: proposta assicurativa Link Broker  
 
3. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MEDIANTE PORTALE VE.NET – SOLUZIONE 

TRANSITORIA ALLA PROBLEMATICA DEL MANCATO ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLA 
REGIONE VENETO, PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 
VIGENTE IN MATERIA 

In attesa dell’emanazione del D.P.R. attuativo del D.Lgs. 192/2004, che dovrebbe dirimere definitivamente la 
sopra evidenziata questione, la Direzione del Settore Energia della Regione Veneto (Ing. Fior) ha stabilito 
che tutti i professionisti che ritengono di possedere i titoli per il rilascio degli Attestati di Certificazione 
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Energetica degli edifici (A.C.E.) possono continuare a trasmetterli, al registro informatico della Regione, 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). Per maggiori informazioni si veda la nota F.O.I.V. del 
01.08.2012 pubblicata sul nostro sito (e già divulgata con newsletter del 06.08. u.s.) www.ingegneri.verona.it 
alla voce Informative/News. 
 
4. PROTOCOLLO D’INTESA PROPOSTO AI COMUNI VERONESI: COLLABORAZIONE AI FINI 

DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AREE GEOGRAFICHE AL DI FUORI DEL CRATERE 
Come già segnalato con la nostra Newsletter del 06.08 u.s., Vi informiamo che a seguito dell' evento sismico 
emiliano alcuni Comuni hanno richiesto la collaborazione di questo Ordine per segnalare ingegneri specialisti 
che supportino le necessità di verifica richieste dalla popolazione. 
E’ così nata l'idea di un protocollo d'intesa tra enti (si veda quanto pubblicato sul nostro sito alla voce 
Informative/News) che abbiamo proposto - in data 06.08.12 - a tutti i Comuni della provincia di Verona che 
desiderino aderire. 
Con questo protocollo ci proponiamo (attraverso i nostri iscritti disponibili) di eseguire una prima fase di 
attività conoscitiva dello stato attuale di fabbricati ubicati al di fuori del cratere, nel territorio comunale 
aderente, per verificare se i dissesti interessino o meno le strutture portanti e tali fabbricati possano essere 
fruiti, o al contrario se sia necessario procedere ad una successiva fase di verifica approfondita delle 
strutture lesionate. La nostra disponibilità a collaborare riguarda pertanto l’esecuzione di operazioni di prima 
verifica tramite una schedatura predisposta dalla Commissione Strutture e Rischio Sismico dell’Ordine che 
permette di valutare la gravità della situazione e indicare se è necessario intervenire. In attesa di procedere 
alla stipula della suddetta convenzione con i Comuni che ritenessero di aderire, invitiamo i nostri iscritti alla 
lettura del protocollo, comprensivo del modulo di "Richiesta di iscrizione nell'elenco speciale per le verifiche 
post - sisma" e, se interessati, ad inviarci il suddetto modulo compilato. 
 
5. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI – CORSO COLLAUDATORI 
Come già anticipato in diverse nostre Circolari (l’ultima la 01/2012), a seguito dell’entrata in vigore delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) questo Consiglio ha ritenuto opportuno aggiornare 
l’elenco dei collaudatori, con il conseguente annullamento del precedente. Ciò si è reso necessario anche a 
fronte di alcune segnalazioni che erano giunte a questo Ordine circa la non attenta esecuzione dell’incarico 
da parte di alcuni iscritti. 
Tenuto conto pertanto di quanto sopra (nuove N.T.C. 2008 e segnalazioni) e nell’ottica di un aggiornamento 
continuo verso cui è necessario andare dato quanto previsto dalla riforma delle professioni, questo Consiglio 
ha delegato al Collegio degli Ingegneri e Architetti della provincia di Verona l’organizzazione del corso “Il 
Collaudo statico nel quadro normativo del D.M. 14-01-2008 - Corso fondamentale ai fini della permanenza 
nell'elenco dei collaudatori statici di questo Ordine”  
Il suddetto corso (di 15 ore) si terrà a Verona nelle seguenti date, suscettibili di possibili variazioni: Venerdì 
21.09, Venerdì 28.09, Venerdì 05.10, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Obiettivo del Corso è l'approfondimento dei compiti assegnati dalla Nuova Normativa Tecnica per le 
Costruzioni alla figura del Collaudatore. Responsabile tecnico del Corso è il Prof. Franco Mola, Professore 
ordinario di Teoria e Progetto delle Strutture, presso il Politecnico di Milano.  
Evidenziamo che la frequenza al corso proposto, date le sopra descritte premesse, è obbligatoria ai fini della 
permanenza nell'elenco dei collaudatori statici di questo Ordine.  
Il costo indicativo del Corso, da definire in funzione del numero degli iscritti, è di € 180,00 (€ 150,00 per gli 
iscritti al Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Verona). 
Il programma definitivo del corso verrà divulgato successivamente a quanti avranno manifestato la propria 
pre-adesione. 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di inviare una email di pre-adesione entro e non oltre martedì 
28.08.2012 all'indirizzo: collegio.ing.arch@tiscali.it 
 
Ricordiamo infine a tutti coloro che volessero essere inseriti in tale elenco, e non avessero ancora 
provveduto dopo la nostra circolare n. 5/10 del 21.12.10, che devono inviare alla Segreteria (via fax 
045.8031634 o email ordine@ingegneri.vr.it) il modulo pubblicato sul sito dell’Ordine alla voce 
Ordine/Modulistica, unitamente, ai fini dell’autocertificazione, alla copia di un documento di identità valido, 
indicando gli incarichi svolti ed i corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti nell’ambito della progettazione 
strutturale. 
 
6. IMPORTANTI SENTENZE: IN MATERIA DI ADEGUAMENTO SISMICO IN CASO DI 

SOPRAELEVAZIONI E IN MATERIA DI COMPETENZE PROFESSIONALI  
Portiamo alla Vostra attenzione due importanti sentenze (divulgate anche con nostra newsletter odierna – 
10.08.2012 e pubblicate sul nostro sito www.ingegneri.verona.it alla voce Ordine/Normativa): 



- Sentenza Corte di Cassazione 30.05.12 n. 8643 che ribadisce l'obbligo dell'adeguamento sismico 
dell'intero fabbricato qualora si proceda ad opere che prevedano la sopraelevazione dell'edificio anche se 
minima così come previsto nelle NTC 2008; 
- Sentenza TAR Lazio - sezione Latina - n. 415 del 2012 che conferma la non competenza del tecnico 
diplomato qualora siano previste nel progetto strutture in cemento armato. 
 
7. ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI; PROPOSTA PRIMO 

CORSO 
Ricordiamo che l’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla data di 
iscrizione nell’elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 
27.08.2011. 
Per il raggiungimento delle 40 ore (come previsto dalla nota prot. n. 0007213 del 25.05.12 del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione 
Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica) i professionisti possono seguire un numero di seminari 
che totalizzino non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni. 
A questo proposito segnaliamo che questo Ordine sta organizzando il corso di aggiornamento “Sistemi di 
evacuazione di fumo e calore: novità delle nuove norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2; criteri di 
dimensionamento e progettazione”. 
Al riguardo stiamo procedendo, così come previsto dal suddetto D.M. 05 agosto 2011, con la richiesta di 
autorizzazione alla Direzione Interregionale del Veneto e Trentino A.A. dei VV.F. Nel caso di esito positivo 
della suddetta richiesta prevediamo di organizzare il suddetto corso, presso la sede del ns. Ordine – Via 
Leoncino, 5 a Verona – nelle seguenti date: 11/09/12 e 25/09/12, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 
Il Programma sarà il seguente: 
• UNI 9494-1: 
• - i principi di funzionamento dell'impianto di controllo dei fumi e del calore  con l'impiego di ENFC 

(evacuatori naturali) 
• - i diversi componenti dell'impianto 
• - la norma UNI 9494-1:2102: progettazione e installazione 
• - esempi di calcolo 
• - documentazione a corredo 
• - cenni sui costi d'impianto e di esercizio; possibili integrazioni per diminuire i costi. 
• UNI 9494-2: 
• - i principi di funzionamento dell'impianto di controllo dei fumi e del calore  con l'impiego di EFFC 

(evacuatori forzati) 
• - i diversi componenti dell'impianto 
• - la norma UNI 9494-2:2012; progettazione e installazione 
• - esempi di calcolo  
• - documentazione a corredo 
• - cenni sui costi dell'impianto. 
Il Costo di partecipazione è pari a € 60,00 I.V.A. esente (non è dovuta). I posti sono limitati a 40. 
L’attestato finale verrà rilasciato a quanti avranno partecipato integralmente alle 8 ore proposte e a seguito di 
superamento di test finale di apprendimento. 
Gli interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione attraverso l’area riservata del nostro sito entro il 29.08 
p.v. – il versamento dei € 60,00 dovrà essere effettuato a seguito di conferma di avvio corso da parte della 
Segreteria dell’Ordine. (si veda al riguardo anche la nostra newsletter 10.08.12 che riporta i link utili anche 
per la registrazione alla suddetta area riservata). 
 
8. RINGRAZIAMENTI AI VOLONTARI SISMA EMILIA ROMAGNA 
A seguito del recente sisma che ha colpito l’Emilia Romagna e non solo, molti colleghi hanno risposto ai 
nostri appelli di intervento volontario nelle zone del cratere e anche fuori dalla suddetta area. In questi mesi 
abbiamo, attraverso molti nostri iscritti, offerto il nostro aiuto sia grazie a rapporti diretti con alcuni Comuni 
colpiti dal sisma, sia attraverso il C.N.I./Protezione Civlie e sia rispondendo ad alcune richieste della Curia 
Veronese. 
Il nostro ringraziamento va a tutti quanti ci hanno offerto la loro disponibilità e comprensione e  sono molti. 
Intendiamo però rivolgere un ringraziamento particolare a quanti, per disponibilità e circostanze hanno 
potuto essere direttamente operativi: Aldrighetti Lorenzo, Ambrosi Michele, Avesani Nicola, Barini Alberto, 
Beghelli Lorenzo, Bertagnoli Luca, Bertini Davide, Bonetti Silvia, Cabrini Andrea, Cappi Leonardo, Castelli 
Massimo, Comerlati Matteo, Conte Vittorio, Dalle Vedove Massimo, Dani Giovanni, De Berti Giovanni, 
Ferrari Alessandro, Ferrigato Mirko, Fietta Gianni, Nicolò Giovanni, Pasetto Enrico, Pomaro Angela, Puglisi 
Guerra Giuseppe, Quaglia Simone, Righetti Fabrizio, Rizzoli Daniele, Roberti Guido, Rocca Marina, Roccato 



Giovanni, Rudella Antonio, Sartori Albero Maria, Scarlini Vittorio, Segala Ilaria, Simiele Guido, Soardo Paolo, 
Tirapelle Zeb, Toso Filippo, Turrina Corrado, Zanetti Fabrizio, Zardini Irene, Zeba Federico. 
 
9. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ 
Riteniamo opportuno ricordare che, tenuto conto del difficile momento che ci sta interessando tutti, come già 
anticipato anche tramite le nostre newsletter e Circolare 01.2012, il Consiglio di questo Ordine ha deliberato 
per il 2012 degli “stanziamenti” di solidarietà e precisamente uno stanziamento pari a € 5.000,00 per la 
maternità ed uno stanziamento di € 20.000,00 a sostegno della professione (per quest’ultimo stanziamento 
era necessario presentare apposita domanda entro il 30.06.12). 
Per quanto riguarda lo stanziamento per la maternità esso prevede l’esenzione (e quindi il rimborso della 
stessa) dal pagamento dell’intera quota d’iscrizione per l’anno 2012 per le donne ingegnere che hanno avuto 
un figlio nel 2011 e che non hanno un contratto a tempo indeterminato. Per accedere a questa esenzione è 
sufficiente inviare una dichiarazione via PEC con la quale si autocertifichino la sussistenza dei requisiti 
richiesti. Questa notizia è pubblicata anche nostro sito www.ingegneri.verona.it alla voce Ordine/Quota 
annuale. 
 
10. PROTOCOLLO D’INTESA: PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE WORLD MADE VERONA - 

AGGIORNAMENTI DAL BRASILE  
In data 27.06.12 questo Ordine ha siglato, insieme a (quali soggetti promotori): Ance Verona, Ente 
Autonomo per le Fiere di Verona VeronaFiere, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Verona, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona, 
Videomarmoteca – Centro Servizi Marmo ed insieme a (quali soggetti aderenti): Asfe – Azienda Servizi 
Formazione Europea, CFP CNOS-FAP “San Zeno”, Fondazione Edilscuola, Index S.p.a., un protocollo 
d’intesa finalizzato allo studio, alla creazione, allo sviluppo e alla promozione di un modello di 
internazionalizzazione del Sistema Verona della Filiera delle costruzioni. 
Per maggiori informazioni circa i contenuti del suddetto protocollo d’intesa si veda quanto pubblicato sul 
nostro sito alla voce Informativa/News. 
Segnaliamo infine che il Consigliere ing. Michele Ferrari è attualmente in missione in Brasile e al suo rientro 
organizzeremo, possibilmente nel mese di settembre, un incontro per aggiornarvi al riguardo circa le 
opportunità di sviluppo e le azioni da intraprendere. 
 
11. RILASCIO TESSERE PERSONALI PER L’ACCESSO PEDONALE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

ATTRAVERSO I TORNELLI  
In data 16.07.12 la Commissione sicurezza del Palazzo di Giustizia di Verona, viste le nuove disposizioni per 
l’accesso agli uffici giudiziari, al fine facilitare l’ingresso alle persone che per motivi di lavoro abitualmente 
frequentano gli uffici, ha previsto la possibilità, previa autorizzazione, del rilascio di tessere personali che 
permettano l’utilizzo dei tornelli già in funzione per il personale amministrativo e per gli avvocati. 
Tali tessere sono rilasciate a spese dei richiedenti (circa € 15,00), previa la fornitura di copia di un 
documento di identità e del codice fiscale; le stesse saranno strettamente personali e non cedibili. 
Gli Ordini professionali faranno da tramite con la società incaricata dal Tribunale per la realizzazione delle 
suddette tessere. 
Gli interessati sono pregati di inviarci una email al riguardo; seguirà email della segreteria con successive 
precisazioni per procedere poi con le richieste. 
 
12. CHIUSURA SEGRETERIA 
La Segreteria dell’Ordine dal 13 al 24 agosto rimarrà chiusa per ferie, mentre dal 1 agosto al 14 settembre 
2012 osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: solo la mattina dalle 9.30 alle 13.00. 
 
Buone ferie a tutti voi 
 
 
 
Il Segretario dell’Ordine Il Presidente dell’Ordine 
  Ing. Marco Terrabuio Ing. Ilaria Segala 


