
 

 

 

 

Verona, 02 dicembre 2014 
Prot. n° 3358/14 

 
Circolare n° 6/14 
 
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine 
2) Quote di iscrizione 2015 e fondi di solidarietà 
3) Termini per cancellarsi dall’Ordine senza pagare la quota di iscrizione 2015 

4) Istituzione “Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra professionisti” 
5) Comunicazioni del Tribunale di Verona: a) aggiornamento albi per CTU/CTP; b) istruzioni per iscrizione 

ai suddetti albi. 
6) Aggiornamenti in materia di Formazione: linee di indirizzo nr. 3 del C.N.I. e modulo per 
autocertificazione crediti formativi – FAQ e altro 
7) Convenzione CNI/UNI per l’acquisto e la consultazione delle norme Uni. 
8) Questionario on line per rinnovare il Notiziario dell’Ordine 

9) Chiusura per festività Natalizie delle segreterie Ordine e Collegio Ingegneri di Verona  
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1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE 
 

L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per martedì 16 dicembre 
2014 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e 
mercoledì 17 dicembre 2014 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 
Verona in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
1. relazione del Presidente 
2. incentivi e agevolazioni per il 2015 – Fondi di solidarietà 

3. presentazione del preventivo 2015 preceduta dall’illustrazione del bilancio pre-consuntivo 2014 
4. obbligo di formazione continua: aggiornamenti e dibattito 
 
Come sopra evidenziato, l’Assemblea si concluderà, quale occasione per lo scambio degli auguri di Natale, 
con un concerto della “Original Perdido Jazz Band” ed un piccolo rinfresco. 

 
Per ragioni logistiche/organizzative, al fine di consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di 

confermarci, possibilmente entro il 13.12.14, via mail ordine@ingegneri.vr.it la Vostra partecipazione 
all’Assemblea e al successivo momento conviviale 
 
 
2) QUOTE DI ISCRIZIONE 2015 E FONDI DI SOLIDARIETA’ 
 
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 12.11.2014 ha deliberato l’ammontare delle quote di iscrizione 

all’Ordine per l’anno 2015, la relativa scadenza ed eventuali esenzioni:  
 
•    euro 170,00 per l’iscrizione ad un solo settore dell’Albo 
•    euro 200,00 per l’iscrizione a due settori dell’Albo 
•    euro 240,00 per l’iscrizione a tutti e tre i settori dell'Albo 
 

Sono stati pertanto mantenuti gli importi dello scorso anno, e in considerazione della perdurante crisi che 
colpisce in particolare la nostra categoria, il Consiglio dell’Ordine ha riconfermato anche per il 2015 lo 

stanziamento dei due fondi di “solidarietà” introdotti nel 2012, precisamente: 
 
-    fondo di sostegno maternità 
-    fondo di sostegno alla professione  
 

Per quanto riguarda l’ammontare dei fondi, i criteri di erogazione e le modalità per farne richiesta saranno 
pubblicati sul sito dell’Ordine alla voce “Quota annuale” e divulgati con newsletter. 
 
Per quanto riguarda l’obbligo di pagamento della quota annuale, si precisa inoltre che restano validi i 
seguenti casi di esenzione:  
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- totale per i laureati da oltre 50 anni; 

- per le nuove iscrizioni 2015 l’esenzione della quota annuale per i neo laureati viene riconosciuta per tre 
anni dall’anno di laurea, fino al compimento dei 35 anni di età. Questa esenzione 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. Per meglio precisare, l’esenzione viene 
riconosciuta una tantum alla prima iscrizione all’Ordine, ad esempio all’Albo sez. “B”. Nel caso in cui 
successivamente vengano maturati i titoli per richiedere l’iscrizione all’Albo sez. “A”, non verranno 

concesse ulteriori esenzioni. 
Nel caso di iscrizione ad entrambe le sezioni e a settori diversi delle stesse, la quota sarà pari a quella 
corrispondente al numero complessivo di settori per cui si chiede l’iscrizione.  
 
La procedura di riscossione avverrà secondo le usuali modalità e cioè con l’invio di un bollettino M.A.V. 
dalla Banca Prossima. 
 

Non è possibile, come di consueto, effettuare il pagamento a mezzo conto corrente postale. 
 
La scadenza di pagamento della quota è stata fissata al 28 febbraio 2015. 
 
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) 

- come già segnalato per il 2012 2013 e 2014, in caso di insolvenza, si ricorrerà al 
recupero del credito per vie legali comportando ciò il totale addebito di spese e interessi 
legali a carico dell'ingegnere insolvente. 

 
3) TERMINI PER CANCELLARSI DALL’ORDINE SENZA PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2015 
 
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 2015 è il 07.01.2015. 
La domanda di cancellazione è pubblicata sul sito dell’Ordine nella seguente sezione 
http://ingegneri.vr.it/modulistica 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.  
 

4) ISTITUZIONE “SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI” 
 
Nella seduta consiliare del 02.04 u.s., in applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 08.02.2013 n. 

34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 
ordinistico”, ai sensi dell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è stata istituita la “Sezione 
Speciale dell’Albo delle Società tra professionisti” di questo Ordine Professionale. 
Per maggiori informazioni su questo argomento, si vedano i seguenti link: 
 

- Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 

ordinistico ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12.11.11. n. 183 
 http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=1316#.VH2LxjGG-z5  
- Guida alla costituzione delle societa' tra professionisti. Documento elaborato dal Centro Studi 

Urbanistici del C.N.I. 
 http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=1380#.VH2NCjGG-z5  

- Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 - procedura di iscrizione delle società tra 
professionisti alla sezione speciale dell'albo – chiarimenti 

 http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=1508#.VH2NLDGG-z7  

 
La quota di iscrizione all’Ordine delle suddette società per l’anno 2015 è pari a 240,00 euro. 
 
5) COMUNICAZIONI DEL TRIBUNALE DI VERONA: a) AGGIORNAMENTO ALBI PER CTU/CTP; b) 
ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE AI SUDDETTI ALBI  
 

Segnaliamo nuovamente due importanti notizie già pubblicate sul sito dell’Ordine e divulgate con 
newsletter: 
 
a) Aggiornamento albi per CTU/CTP 
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Il Presidente del Tribunale, dott. Gianfranco Gilardi, con nota del 31.07 u.s. (loro prot. nr. 3615/10.1.1) 

chiede a quanti risultano già iscritti ai sopra richiamati albi e a quanti hanno presentato domanda per 
l’inserimento, di fornire alcune informazioni/dati che sono riportati nella lettera pubblicata al seguente 

link: 
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=2233#.VH2kozGG-z4  
Le informazioni lì richieste vanno inoltrate con sollecitudine, via mail, al Segretario del Comitato per la 
tenuta dell’albo dei C.T.U. e dell’albo per periti, dott. Michele Fabbri michele.fabbri@giustizia.it   

Il Comitato per la tenuta degli albi, a seguito delle informazioni ricevute, delibererà circa la sussistenza dei 
requisiti per essere o restare iscritti all’Albo. 
 
b) Istruzioni per l’iscrizione agli albi per CTU/CTP 
 
Il Tribunale Civile e Penale di Verona, con mail del 18.10 u.s., ci ha fatto pervenire alcune note, 
pubblicate sul nostro sito all’indirizzo 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=56#.VH3ACjGG-z4, che ben chiariscono: 
 

 le finalità dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Giudice e dell’Albo dei periti; 
 chi può essere iscritto; 
 i documenti da presentare; 
 dove si richiede; 

 quanto costa; 

 i tempi; 
 possibilità di impugnazione. 

 
Nelle note sopra richiamate è inoltre presente un link al sito del Tribunale che consente di individuare il 
modulo da scaricare per l'iscrizione all'Albo dei CTU e CTP. 
 

Infine, dato l’argomento, si ritiene opportuno ricordare la Circolare C.N.I. nr. 447/14 del 07.11.14 
pubblicata sul nostro sito e già divulgata con newsletter del 21.11 u.s.  
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=2363#.VH3DQjGG-z4  
con la quale, richiamando un seminario organizzato a Roma dal Gruppo di Lavoro “Ingegneria Forense” in 
materia di adempimenti relativi al Processo Civile Telematico (argomenti trattati: novità introdotte dalle 
normative e tutte le procedure riguardanti l'indirizzo di Posta Elettronica certificata, la Firma Digitale, la 
registrazione della Pec al ReGindE, l'accesso ai registri di cancelleria, la gestione dei fascicoli e la 

trasmissione di atti e documenti) il C.N.I. segnalava che sul sito 
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/ , nella parte riservata, è stato pubblicato il file del video del 
seminario unitamente al manuale tecnico “Guida al Processo Civile Telematico”. 
Per maggiori informazioni si rimanda al link sopra evidenziato. 

 
Ricordiamo che le informazioni per accedere all’area riservata del sito del C.N.I. sono da noi state 
pubblicate (e già divulgate con precedente newsletter) al seguente indirizzo: 

http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=2056#.VH3nLjGG-z4  
 
6) AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE: LINEE DI INDIRIZZO NR. 3 DEL C.N.I. E 
MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI – FAQ E ALTRO 
 
Sono state rese note dal C.N.I. (circolari nr. 449/14 e 450/14) le linee di indirizzo nr. 3 in materia di 

formazione, così come le informazioni necessarie per l’autocertificazione dei 15 crediti formativi annui 
relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale svolta nell’anno 2014. 
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell’Ordine e già divulgato con newsletter 
del 21.11 u.s.: 
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=06&krec=2365#.VH3JIDGG-z4  
 
Con l’occasione segnaliamo che il sito dell’Ordine, al fine di tener conto di nuove esigenze amministrative, 

di gestione e di riorganizzazione delle notizie, è in fase di implementazione. Anche l’area relativa alla 

formazione verrà migliorata e saranno introdotte tre nuove voci: normativa, modulistica e Faq. 
L’introduzione delle Faq ci consentirà, grazie alle mail già giunteci in passato, di rispondere ai tanti quesiti 
che abbiamo ricevuto sull’argomento.  
Ci scusiamo se, a causa dell’abbondanza delle mail ricevute e delle attività di trasloco e preparatorie allo 
stesso, non siamo riusciti a rispondere a tutti in maniera individuale.  
 

Molti dei Vostri dubbi dovrebbero ora aver trovato risposta nelle diverse linee di indirizzo pubblicate in 
materia di formazione, se ciò non fosse, Vi invitiamo a scriverci nuovamente; ciò sarà per noi l’occasione 
per alimentare le Faq sopra richiamate. 
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7) CONVENZIONE CNI/UNI PER L’ACQUISTO E LA CONSULTAZIONE DELLE NORME UNI 

 
Grazie alla convenzione sottoscritta tra il CNI ed UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e a 

cui questo Ordine ha aderito, sarà possibile, a partire dal nuovo anno, consultare gratuitamente tutte le 
norme UNI attraverso un accesso che verrà istituito presso la sede dell'Ordine (disponibile su 
appuntamento). Sarà altresì possibile: 
- la visualizzazione gratuita delle norme in multi-utenza per mezzo di accessi temporanei delle utenze a 

distanza, attivati presso le sedi dei singoli iscritti. L’Ordine dispone di un numero limitato di accessi 
multiutenza pertanto sarà richiesta una preventiva prenotazione, via mail, presso la segreteria 
dell’Ordine. 
- procedere al download delle norme previo pagamento di un prezzo forfettario di € 15,00 + IVA per 
singola norma che potrà venire acquistata direttamente dall’iscritto. 
 
Divulgheremo a breve, tramite sito e newsletter, la data a partire dalla quale i suddetti servizi saranno 

operativi, le caratteristiche di configurazione del personal computer tramite cui accedere, le modalità di 
adesione e molto altro. 
 
 
8) QUESTIONARIO ON LINE PER RINNOVARE IL NOTIZIARIO DELL’ORDINE 
 

Il trasferimento nella nuova sede non vuole essere l’ultima occasione di rinnovamento di questo Ordine. 

Il Comitato di Redazione del Notiziario dell’Ordine sente infatti ormai come impellente la necessità di 
portarsi sul web e ciò innanzitutto per aumentare il pubblico di lettori. Infatti i PDF dei numeri del 
notiziario sul sito hanno poche potenzialità di essere trovati dai motori di ricerca; se invece gli articoli 
fossero inseriti in rete in modo diverso si aprirebbero ad un pubblico vasto. 
 
Il nostro Comitato di Redazione ritiene importante al riguardo sentire l’opinione dei principali lettori e cioè 

la Vostra, proponendoVi un questionario online per iniziare un dibattito di categoria sul tema della 
comunicazione. 
Vi invitiamo pertanto alla compilazione del suddetto questionario che potete trovare (insieme ad altre 
informazioni utili) al seguente indirizzo: 
http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=2339#.VH2euTGG-z4  
 
 

9) CHIUSURA PER FESTIVITA’ NATALIZIE SEGRETERIE ORDINE E COLLEGIO INGEGNERI DI 
VERONA 
 
La segreteria dell’Ordine e la segreteria del Collegio degli Ingegneri di Verona saranno chiuse per le 

festività Natalizie da mercoledì 24.12.2014 sino a martedì 06.01.2015. Riapriranno quindi mercoledì 
07.01.2014 secondo i consueti orari di ufficio: il lunedì, il martedì e il giovedì mattina dalle ore 09.30 alle 
ore 12.30 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00. 

 
 
Cogliamo l’occasione per porgerVi, a nome di tutto il Consiglio di questo Ordine, i migliori auguri di un 
sereno Natale e di un felice anno nuovo. 
 
 

 
Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Alessia Canteri       Ing. Luca Scappini 
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