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1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 
L'Assemblea Ordinaria annuale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta presso la sede 
dell’Ordine per giovedì 16 maggio 2013 alle ore 8.00 in prima convocazione e venerdì 17 maggio 2013 alle 
ore 16.00 in seconda convocazione presso Veronafiere, Viale del Lavoro, 8 – Verona – Sala Respighi 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Saluti del Presidente  
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2012 
3. Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea 
4. Aggiornamenti sull’obbligo di formazione continua e presentazione del Collegio Ingegneri  
5. Stato di crisi dell’ingegneria (in particolare civile/edile) italiana; soluzioni – presentazione di Verona 

World Made -  progetti estero 
 
Nel corso dell’Assemblea si procederà, come sopra evidenziato, quale ricordo, alla consegna di una formella 
di San Zeno ad alcuni colleghi che hanno raggiunto nel 2013 il 50° anno di laurea. 
 
Al fine di organizzare al meglio questo evento, per ragioni logistiche, è gradita una cortese conferma di 
partecipazione possibilmente entro il 14.05.13. Al riguardo potete contattare la Segreteria dell'Ordine ai 
consueti recapiti (tel. 045.8035959 - fax 045.8031634 - email ordine@ingegneri.vr.it). 
 
 
2. 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 - CIRCOLARE C.N.I. 203 DEL 17.04.13 – DECRETO MIN. GIUSTIZIA 08.02.13 
NR. 34 
 
L'atteso regolamento che dà applicazione all'articolo 10 della legge 12.11.11 nr. 183 (modificato ed integrato, 
successivamente, dall'articolo 9- bis del decreto - legge 24.01.12 n. 1, convertito dalla legge 24.03.2012, n. 
27) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06.04.13. Il Regolamento, la cui emanazione 
discende anche e soprattutto dall'azione di sollecito portata avanti dal C.N.I. e dal PAT, è divenuta operativa 
dal 21 aprile scorso. Sul sito del nostro Ordine www.ingegneri.verona.it – alla voce Ordine/Normativa – è 
possibile visionare la circolare con la quale il C.N.I. ci ha aggiornato al riguardo esaminando i principali 
contenuti; il Centro Studi sta procedendo alla predisposizione di un vademecum per la costituzione delle 
società tra professionisti. 
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3. D. LGS. 09.11.2012 NR. 192 – APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE (“DIRETTIVA 
PAGAMENTI AL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI – DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CENTRO 
STUDI 
 
Ricordiamo che sul sito dell’Ordine, alla voce Ordine/Normativa, è pubblicata la Circolare C.N.I. n. 199 del 
29.03 u.s. introduttiva al documento sopra indicato del Centro Studi C.N.I il cui titolo completo è: 
"L'applicazione della direttiva 2011/7/UE ("direttiva pagamenti") al settore dei contratti pubblici, inclusi quelli 
connessi all'acquisizione di servizi d'ingegneria. Le conseguenze sul quadro normativo vigente e le possibili 
azioni di tutela a favore degli iscritti agli Ordini degli Ingegneri". 
 
 
4. PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: 
15.08.13 – EVENTO INFORMATIVO CORRELATO 
 
Il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189),  entrato in vigore il 15 agosto 2012, all’articolo 5 – obbligo di 
assicurazione – statuisce quanto segue:  

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli 
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente 
dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal 
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli 
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 

3. 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. 

Al fine di fugare eventuali dubbi sull’applicazione di questo disposto normativo ed al fine di offrire una 
panoramica sulle opportunità presenti sul mercato, stiamo organizzando, per circa la metà di giugno, un 
incontro informativo. Il programma dell’evento, non appena disponibile, verrà divulgato con newsletter 
dell’Ordine. 
 
 
 
 Il Segretario dell’Ordine Il Presidente dell’Ordine 
   Ing. Marco Terrabuio Ing. Ilaria Segala 
 
 
 


