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PREMESSA: 
 
Poiché abbiamo riscontrato alcuni problemi con la ricezione delle email e dei fax nei periodi di 
prolungata chiusura della Segreteria, siete invitati, per maggior sicurezza circa il buon esito delle 
Vs. missive, a comunicarci le Vostre adesioni a corsi, eventi e quant’altro nelle giornate di apertura 
della Segreteria e comunque dopo le feste Natalizie. 
 
Come già preannunciato nella circolare 04/10 del 30.07 u.s., la presente circolare Vi sarà spedita 
via PEC e via posta ordinaria (e con email da sito@ingegneri.vr.it); con l’anno nuovo l’invio sarà 
limitato alla sola PEC (oltre a pubblicare le circolari regolarmente sul sito dell’Ordine al link 
“Segreteria/Circolari”). Ciò ci consentirà di risparmiare non poco (con vantaggio per tutti gli iscritti), 
raggiungendoVi tempestivamente ed ovviando ad eventuali disservizi postali. Si invitano pertanto 
coloro che non hanno ancora provveduto, a segnalarci la propria PEC o ad attivare quella in 
precedenza consegnata da questo Ordine dandoncene notizia via Pec al nostro indirizzo 
ordine.verona@ingpec.eu. 
Questa fase richiederà la collaborazione di tutti Voi; Vi chiediamo pertanto di segnalarci il caso in 
cui questa circolare non Vi giungesse via Pec, tenendo conto che il primo invio sperimentale 
avverrà entro i prossimi 20 giorni. 
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1. QUOTE D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER IL 2011 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 1 dicembre scorso ha riconfermato anche per il 2011 gli 
importi delle quote d’iscrizione in vigore dal 2005 e cioè: 
€ 200,00 per un settore di competenza, € 220,00 per due settori e € 250,00 per tutti e tre i settori. 
E’ stata confermata l’esenzione totale per i laureati da oltre 50 anni. 
Per le nuove iscrizioni 2011 l’esenzione della quota annuale ( = quota base + aggiunta settori) 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 ed a settori diversi delle stesse, la quota sarà pari a 
quella base, aumentata degli incrementi eventualmente previsti per l’iscrizione a più di un settore.  
Per gli iscritti ante 31 dicembre 2010, che godono ancora dell’esenzione della sola quota base, è 
previsto, diversamente da quanto deliberato negli anni precedenti, anche l’esenzione della quota 
aggiuntiva. 
 
La procedura di riscossione avverrà poi secondo le usuali modalità e cioè con l’invio di un 
bollettino M.A.V. dalla banca da noi incaricata e cioè BANCA PROSSIMA. 
Non sarà possibile effettuare il pagamento a mezzo conto corrente postale. 
La scadenza di pagamento della quota è stata fissata al 15 febbraio 2011. 
 
Segnaliamo inoltre che, come deliberato nel Consiglio del 15.01.2009, in caso di insolvenza, 
seguirà sollecito con posta elettronica certificata, con invito a provvedere al pagamento; 
diversamente si procederà alla convocazione ad un colloquio con il Presidente secondo le 
modalità previste dal procedimento disciplinare (ex art. 50 del R. D. del 23/10/1925, n. 2537). 
Qualora per riscuotere il pagamento delle quote fosse necessario ricorrere al procedimento 
disciplinare, le spese per lo stesso, così come gli interessi legali sulla quota dovuta, 
verranno posti a carico dell’ingegnere insolvente. 
 
Ricordiamo che la quota d’iscrizione all’Ordine è obbligatoria e non sostituisce o comprende la 
quota d’iscrizione al Collegio degli Ingegneri ed Architetti che è una libera associazione separata 
dall’Ordine e con autonoma gestione. 
Per ulteriori informazioni circa la quota associativa del Collegio potete rivolgervi alla 
Segreteria della stessa chiamando al n. 045.8004721. 
 
 
2. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI  
 
A seguito dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) questo 
Consiglio ritiene opportuno aggiornare l’elenco dei collaudatori. 
Tutti coloro che volessero essere ancora candidati per l’iscrizione in tale elenco devono inviare alla 
Segreteria (via fax 045.8031634 o email ordine@ingegneri.vr.it) il modulo pubblicato sul sito 
dell’Ordine www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/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. A questo 
proposito segnaliamo inoltre che è intenzione della Commissione Strutture e Rischio Sismico 
organizzare un corso interamente dedicato al collaudo; la permanenza nel suddetto elenco sarà 
inoltre valutata anche in funzione della partecipazione a tale corso. 
Precisiamo inoltre che l’inserimento in questo elenco è subordinato al possesso della PEC. 
 
 
3. TESSERA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE 
 
Questo Ordine si è attivato per rinnovare la tessera di iscrizione, che fino ad ora ha avuto come 
unico obiettivo quello di consentire il riconoscimento dei nostri iscritti in occasione di fruizione di 
convenzioni stipulate dall’Ordine con Enti/Aziende/Esercizi Commerciali. 
La nuova tessera coinciderà con la tessera MoVer dell’Azienda Trasporti Verona s.r.l. sulla quale 
verranno apposti il logo dell’Ordine, il nome e cognome dell’iscritto ed il numero di iscrizione. 
Con questa nuova tessera l’Ordine intende anche lanciare un messaggio di salvaguardia 
dell’ambiente, promuovendo, ove possibile, l’uso dei mezzi pubblici. 
 



La MoVer di ATV è una tessera elettronica contact-less su cui possono essere caricati gli 
abbonamenti ed il “borsellino elettronico” per l’utilizzo degli autobus del servizio urbano ed 
extraurbano di Verona. Per gli iscritti il rilascio della tessera sarà gratuito, essendo il costo del 
rilascio interamente coperto dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.  
 
Gli iscritti che desiderassero avere la propria tessera MoVer dell’Ordine sono invitati a ritirare il 
modulo o a scaricarlo dal sito www.atv.verona.it (cliccare sul pulsante “MoVer Card” in fondo alla 
home page, poi a sinistra al link “richiesta e rinnovo tessera di abbonamento” e infine in alto 
sull’icona “scarica il modulo di richiesta della tessera di abbonamento”).  
 
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato, seguendo le 
seguenti avvertenze: 
 
DATI ANAGRAFICI 
Compilare tutti i campi e, dopo il campo email sotto a “*dati obbligatori” riportare la dicitura 
“ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA  iscr. n. _______ “ 
Non allegare alcuna foto tessera: la tessera MoVer riporterà invece il logo dell’Ordine degli 
Ingegneri di Verona 
 
CATEGORIE DI ABBONAMENTI 
Deve essere barrata la categoria  “IMPERSONALE” 
 
TIPO DI ABBONAMENTO 
L’indicazione dei percorsi scelti deve essere effettuata per creare il profilo dell’utente e permettere 
la possibilità di ricarica e utilizzo dei titoli sui servizi gestiti da ATV. 
Per il servizio extraurbano deve essere indicato il percorso richiesto (da  ____ a ___), mentre per il 
servizio urbano del Comune di Verona deve essere barrata la casella “ORDINARIO 
IMPERSONALE” 
 
I moduli firmati e sottoscritti dovranno essere consegnati o inviati alla Segreteria dell’Ordine (via fax 
045.8031634 o email ordine@ingegneri.vr.it) entro e non oltre il 28 Febbraio 2011. 
La Segreteria dell’Ordine provvederà ad inoltrare i moduli ad ATV e, ricevute le tessere, a 
consegnarle agli iscritti. 
 
Solo al ricevimento della MoVer Card potranno essere acquistati i titoli di viaggio presso le 
biglietterie aziendali di ATV (Verona – Garda – Legnago – San Bonifacio ) o via internet (con 
pagamento tramite carta di credito).  
 
Invitiamo i nostri iscritti ad approfondire le informazioni inerenti le potenzialità della MoVer Card, 
visitando il sito www.atv.verona.it e tenendo conto che il profilo cliente riservatoci è quello 
“impersonale” (Servizio Urbano). 
 
A titolo indicativo per il momento possono essere acquistati i seguenti titoli di viaggio: 
BORSELLINO ELETTRONICO (€ 15,00 - € 30,00 - €40,00) per la circolazione sugli autobus del 
servizio urbano del Comune di Verona (prossimamente esteso anche agli autobus extraurbani in 
servizio a Verona e Provincia). 
 
ABBONAMENTO ORDINARIO IMPERSONALE URBANO VERONA (mensile € 36,00 - bimestrale 
€ 68,00 – trimestrale € 100,00 – semestrale € 195,00 – annuale € 345,00) 
 
Si ricorda che l’elenco delle convenzioni in essere per l’anno in corso è in visione nel sito 
dell’Ordine al link “Convenzioni”. 
 
 
4. EMERGENZA ALLUVIONE  -  AZIONI A SOSTEGNO 
 
Molti Ordini Ingegneri del nord est si stanno attivando a favore del Veneto al fine di esprimere la 
propria solidarietà alle popolazioni colpite attraverso lo stanziamento di un contributo che 
consentirà la realizzazione di un progetto concreto in via di definizione da parte degli Ordini non 
colpiti dall’alluvione. Certi di interpretare con un piccolo gesto un condiviso senso di solidarietà, è 
intenzione di questo Ordine versare una somma pari a € 5 per ciascuno dei propri iscritti a carico 
del bilancio dell’Ordine. Invitiamo chiunque fosse contrario a questa iniziativa a comunicarcelo. 



Segnaliamo, come già anticipato con email dal sito (sito@ingegneri.vr.it) del 10.11.2010, che i 
delegati Inarcassa del Triveneto, tra cui il nostro delegato Ing. Mario Zocca, hanno provveduto a 
chiedere ad Inarcassa un intervento a sostegno dei colleghi che hanno subito danni dall'alluvione.  
Le ipotesi su cui i delegati si sono attivati riguardano: 
   1) una somma a fondo perduto per le spese più immediate e 
   2) un finanziamento a tasso zero da restituire secondo modalità da concordare. 
Al fine di meglio comprendere la consistenza delle necessità ed agire quindi con maggiore efficacia 
Vi invitiamo a segnalarci al più presto (via email ordine@ingegneri.vr.it o fax 045.8031634) il Vostro 
nominativo e la collocazione dell’ufficio/studio danneggiato. 
 
 
5. AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI MEDIAZIONE 
 
L’Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in data 04.12.2010, ha ritenuto 
l’argomento della mediazione (si veda quanto previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 – aggiornato con il 
DM 180/2010), intesa come strumento alternativo della composizione delle controversie, non solo 
affine alla cultura professionale dell’ingegnere, ma anche un momento di sviluppo della categoria e 
di sussidiarietà alla giustizia nazionale. Ciò premesso il C.N.I. fornirà entro la fine di gennaio 2011, 
a tutti gli Ordini provinciali interessati a divenire organismi di mediazione, tutto il supporto 
documentale ed informativo necessario.  
E’ intenzione di questo Ordine attivarsi per divenire un organismo di mediazione, pertanto appena 
possibile provvederemo a divulgare tutte le informazioni del caso.  
 
 
6. PROPOSTE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CSP/CSE/RSPP 
 
La Commissione Sicurezza dell’Ordine propone i seguenti tre corsi di aggiornamento:  
1. Lavori in quota – di 12 ore suddivise in tre mezze giornate: 05 marzo 2011 (sabato mattina) - 
11 marzo 2011 (venerdì pomeriggio) - 19 marzo 2011 (sabato mattina) - Corso valido per 
aggiornamento RSPP,CSP e CSE. 
2. Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) – di 12 ore suddivise in tre mezze giornate: 02 Aprile 2011 
(sabato mattina) - 08 Aprile 2011 (venerdì pomeriggio) - 15 aprile 2011 (sabato mattina) - Corso 
valido per aggiornamento RSPP,CSP e CSE. 
3. Sistema gestione della sicurezza e D.Lgs. 231/2001 sulle responsabilità dell'impresa - di 40 
ore. Date da definirsi e presumibilmente in maggio-giugno. Corso valido per aggiornamento RSPP. 
L’attivazione dei corsi è subordinata ad un numero di iscritti di almeno 20 per corso. 
Si invitano tutti gli interessati a comunicarci con sollecitudine la propria adesione via email a 
ordine@ingegneri.vr.it, precisando il corso di interesse. 
Non appena avremo informazioni maggiormente dettagliate circa il programma ed i costi sarà 
nostra cura pubblicarle sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Formazione”. 
 
 
7. ATTIVITA’ FORMATIVE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE STRUTTURE E RISCHIO 

SISMICO DELL’ORDINE 
 
La Commissione Strutture e Rischio Sismico dell’Ordine sta organizzando i seguenti due corsi: 
- Acquisizione dei livelli di conoscenza nella valutazione della vulnerabilità sismica: durata 16 ore 
(articolate su due giornate di 8 ore);  
- Edifici in muratura. Analisi del nuovo e dell’esistente, modelli e procedure di calcolo e verifica: 
durata 32 ore (articolate su due moduli composti ciascuno di 16 ore); Per maggiori informazioni 
circa il programma, i costi e le modalità di pre-adesione si veda quanto verrà a breve pubblicato sul 
sito dell’Ordine al link “Segreteria/Formazione”. 
 
 
8. CORSI DI DIRITTO DELL’INFORMATICA 
 
La Commissione ICT dell’Ordine, visto il successo riscosso dalla precedente edizione del corso di 
diritto dell’informatica, ha deciso di organizzare una nuova edizione del suddetto corso che 
proseguirà poi con insegnamenti di livello avanzato a cui potranno accedere anche coloro che 
avevano frequentato la precedente edizione di questa iniziativa. 
Questa attività formativa consterà complessivamente di dieci incontri (aperti, a partire dal quarto  
appuntamento, anche a coloro che avevano frequentato il corso base nella precendente edizione) 
che si terranno, con cadenza settimanale, il giovedì sera a partire dal 03.03.2011.  



Per maggiori informazioni circa il programma rimandiamo alla lettura di quanto verrà 
prossimamente pubblicato sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Formazione”. 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di inviare una email di pre-iscrizione alla Segreteria 
dell’Ordine entro il 31.01.2011, precisando: corso “base + avanzato” o “solo corso avanzato” 
(riservato agli ingegneri che avevano già frequentato il corso della precedente edizione). 
I costi di partecipazione verranno segnalati successivamente, tramite aggiornamento del materiale 
già pubblicato sul sito e se ne darà notizia tramite la consueta email proveniente da 
sito@ingegneri.vr.it. 
 
 
9. SPORTELLI HELP 
 
Sta proseguendo l’attività dello sportello Help della Commissione Geotecnica. 
Ricordiamo che il servizio è rivolto a fornire a tutti gli iscritti uno sportello dedicato alle tematiche di 
maggiore interesse nel campo della geotecnica e della geologia applicata. 
L’esperienza qualificata di professionisti del settore viene messa a disposizione gratuitamente di 
tutti i professionisti (anche neolaureati). 
E’ stata inoltre attivata dalla Commissione Strutture e Rischio Sismico lo Sportello Help - Progetti in 
zona sismica. Il servizio è rivolto a fornire a tutti gli iscritti, uno sportello dedicato alle tematiche di 
maggiore interesse nel campo della redazione, compilazione e presentazione agli enti preposti, dei 
progetti strutturali da redigersi in zona sismica. L’esperienza qualificata di professionisti del settore, 
coordinati dal collega Ing. Claudio Moscardo (responsabile dell’Ufficio Edilizia Sismica del Genio 
Civile di Verona), viene messa a disposizione gratuitamente di tutti i professionisti (soprattutto 
neolaureati).  
Per usufruire dei due citati servizi è necessario presentare una semplice richiesta scritta all’indirizzo 
email ordine@ingegneri.vr.it della Segreteria dell’Ordine, indicando l’argomento di 
approfondimento. 
Per quanto riguarda lo sportello Help – Progetti in zona sismica, si segnala che la prossima 
disponibilità programmata è prevista per martedì 8 febbraio 2011, dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
Ulteriori aggiornamenti relativi ad entrambi gli sportelli saranno eventualmente pubblicati sul sito 
dell'Ordine al link “Segreteria/Notizie”.  
 
 
10. INCONTRI “IL CANTIERE PER LE OPERE GEOTECNICHE” 
 
Sta proseguendo l’attività di organizzazione di incontri tecnici organizzati dalla Commissione 
Geotecnica dell’Ordine; tra gli stessi, la suddetta Commissione intende proporre due incontri gratuiti 
inerenti “Il cantiere per le opere geotecniche” che si terranno nel mese di aprile (probabilmente due 
venerdì - dalle 16.30 sino alle 19.00). Al fine di meglio valutare l’interesse per questa iniziativa, si 
invitano i colleghi che intendano partecipare a segnalarcelo via email all’indirizzo 
ordine@ingegneri.vr.it, possibilmente entro la fine di febbraio 2011.  
Per maggiori informazioni circa i contenuti che verranno affrontati si veda il programma pubblicato 
sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Formazione”. La sede degli incontri verrà comunicata 
successivamente ai diretti interessati ed aggiornando quanto già pubblicato sul sito.  
 
 
11. SEMINARIO: “INGEGNERIA INDUSTRIALE OPPURE DIRITTO INDUSTRIALE?” 
 
La Commissione Ingegneri d’impresa dell’Ordine sta organizzando, in collaborazione con “Modiano 
& Partners” un incontro gratuito dal titolo “Ingegneria Industriale oppure Diritto Industriale?”. Questo 
evento si terrà giovedì 17 febbraio 2010, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 c/o la Sala Consigliare di 
questo Ordine (Via Leoncino, 5 Verona). Per maggiori informazioni circa il programma e le modalità 
di adesione (da trasmettere alla Segreteria dell’Ordine entro il 28.01.2011) si veda quanto 
pubblicato sul nostro sito al link “Segreteria/Appuntamenti in provincia”. 
 
 
12. PARERE COMMISSIONE COMPETENZE CNI – IN MATERIA DI ACUSTICA E 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA –  PARERE CNI SULLE COMPETENZE DEGLI IUNIOR 
IN MATERIA DI DISCARICA RIFIUTI INERTI 

 
Sul sito dell’Ordine, al link “Segreteria/Notizie”, abbiamo provveduto a pubblicare: 
- un parere espresso dalla Commissione CNI per le competenze in acustica e certificazione 
energetica degli ingegneri iuniores; 



- un parere reso a questo Ordine dal CNI in merito alle competenze degli ingegneri iuniores in 
materia di discarica rifiuti inerti. 
 
 
13. PROGRAMMI COMMISSIONI DELL’ORDINE 
 
Ciascuna Commissione dell’Ordine sta predisponendo un proprio programma generale di attività 
relativo al periodo di mandato del presente Consiglio. Non appena i suddetti programmi saranno 
definiti, ne verrà data pubblicità attraverso il sito dell’Ordine ed il Notiziario. 
L’obiettivo è anche quello di agevolare una prima conoscenza delle attività delle Commissioni a 
beneficio di quanti sono interessati a parteciparvi. 
Si precisa che la partecipazione alle attività delle Commissioni è aperta agli iscritti di entrambe le 
sezioni dell’Albo. 
 
 
14. RESISTENZA AL FUOCO 
 
Con riferimento a questo argomento, la Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine ci ha fatto 
pervenire le seguenti indicazioni: 
“La direttiva europea sui prodotti da costruzione, il documento interpretativo “Sicurezza in caso di 
incendio” e gli Eurocodici strutturali hanno contribuito alla definizione di un nuovo quadro normativo 
in materia di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti.  
Si rammenta che i requisiti di resistenza al fuoco possono essere cogenti anche in attività non 
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, come ad esempio autorimesse fino a 9 posti auto e 
centrali termiche tra 35 e 116 kW di portata termica. 
Al fine di certificare la resistenza al fuoco, la modulistica ministeriale del 2008, in particolare il 
cosiddetto "mod. cert. REI 2008", prevede che un professionista si assuma almeno 
apparentemente tutte le responsabilità, sia per quanto attiene alla progettazione (per esempio a 
carico del progettista strutturale, per le strutture portanti) che per quanto attiene alla corrispondenza 
in opera (ovviamente a carico del direttore dei lavori). 
Nel caso di strutture prefabbricate, chi sottoscrive il "mod. cert. REI 2008" deve acquisire 
preventivamente la relazione di calcolo di resistenza al fuoco eseguita da un ingegnere per conto 
del prefabbricatore e citarla espressamente nel modulo.  
Chi sottoscrive il "mod. cert. REI 2008" non può che essere il direttore dei lavori o un tecnico da lui 
incaricato espressamente all'inizio lavori oppure un tecnico incaricato direttamente dalla 
Committenza (informando di ciò il direttore dei lavori), sempre prima dell'inizio dei lavori. 
Il tecnico che sottoscrive il “mod. cert. REI 2008” deve dunque essere nominato prima dell’inizio dei 
lavori, deve essere competente in materia di resistenza al fuoco e inoltre (per strutture da certificare 
con metodo non tabellare) deve essere iscritto negli elenchi ministeriali della legge 818/84. 
Diversamente la certificazione sul "mod. cert. REI 2008" non sarebbe ortodossa. 
Si raccomanda inoltre che il collaudatore statico si accerti sempre dell’esistenza delle certificazioni 
di resistenza al fuoco (ove ne ricorra l’obbligo) e ne faccia menzione nell’atto di collaudo.” 
Ulteriori approfondimenti su questo argomento verranno pubblicati su uno dei prossimi numeri del 
Notiziario dell’Ordine e nella sezione del sito dell’Ordine dedicata alla Commissione Prevenzione 
Incendi. 
 
 
15. CNI – PEC E FIRMA DIGITALE 
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ci ha fornito alcune indicazioni su alcune novità in ambito PEC e 
Firma Digitale. 
- PEC: si invitano tutti gli iscritti che sono in possesso di casella postale certificata Aruba ad 
accedere alla pagina web https://gestionemail.ingpec.eu per verificare la correttezza del nuovo 
campo inserito: “Ordine di appartenenza” e di provvedere a rettificarlo nel caso fosse errato. In 
particolare dovranno ricorrere a questo adempimento gli ingegneri che si trasferiscono da un 
Ordine provinciale ad un altro. In alternativa, la modifica potrà essere richiesta direttamente ad 
Aruba PEC che vi provvederà; 
- Servizi opzionali Pec: all’indirizzo http://www.pec.it/serviziaggiuntivi.aspx è disponibile una 
piattaforma per attivare i servizi opzionali sulla PEC previsti dalla convenzione CNI. 
- Firma Digitale: all’indirizzo http://www.pec.it/Convenzioni.aspx, accedendo al codice 
convenzione FDING3174 è possibile fare richiesta del kit di firma digitale in convenzione anche se 
l’Ordine di appartenenza non è I. R. (incaricato alla registrazione) per la firma digitale. Per la firma 
digitale il Consiglio Nazionale, nella persona del Consigliere delegato, unitamente al Comitato 



Nazionale Ingegneria dell’Informazione, sta definendo le modalità di attestazione del ruolo, 
essenziale ai fini dell’effettiva utilizzazione della firma digitale stessa.  
Questo Ordine, non appena ci saranno informazioni positive in merito alla suddetta attestazione del 
ruolo, provvederà ad assumersi l’incarico alla registrazione. 
 
 
16. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA – CERTIFICAZIONE NOTARILE E 

DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE EX ART. 567 C.P.C. 
 
Sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it, al link “Segreteria/Notizie”, abbiamo provveduto a 
pubblicare una nota pervenutaci in data 23.11.10 dal Tribunale Civile e Penale di Verona, a firma 
dei Giudici delle Esecuzioni Immobiliari, relativa a quanto in oggetto. 
 
 
17. NOTA SPISAL: “MISURE DI PREVENZIONE PER IL MONTAGGIO DI PANNELLI 

FOTOVOLTAICI: INFORMAZIONI PER GLI INSTALLATORI” 
 
Sul sito dell’Ordine al link “Segreteria/Notizie” abbiamo pubblicato una nota dell’Azienda ULSS 20 
di Verona, Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di lavoro. 
Tale nota riguarda le misure di sicurezza che devono essere attuate e che devono costituire 
elementi fondamentali del Piano Operativo di Sicurezza – POS – di ogni impresa. 
Si segnala inoltre, come scritto nella suddetta nota, che gli SPISAL della provincia, in questo 
periodo, hanno potenziato la vigilanza nei cantieri con installazione dei pannelli fotovoltaici e che la 
mancata adozione di queste misure presuppone responsabilità penali e conseguenti sanzioni a 
carico di datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, lavoratori autonomi, coordinatori per 
la sicurezza e committenti. 
 
 
18. AGGIORNAMENTI INARCASSA 
 
Su indicazione del delegato Inarcassa, Ing. Mario Zocca, Vi segnaliamo che gli Ingegneri iscritti ad 
Inarcassa, che entro il 31 dicembre 2010 devono versare il conguaglio dei contributi soggettivi ed 
integrativi per l’anno 2009, possono dilazionare il pagamento del dovuto entro Il nuovo termine 
previsto che è il 30 aprile 2011, con un interesse dilatorio dell’1% fisso. 
A seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti delle modifiche statutarie inerenti la 
sostenibilità, i contributi dovuti dagli iscritti per l’anno 2010 sono: 
- per il contributo soggettivo l’11.5% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF fino a € 
84.050,00 ed il 3% sul reddito IRPEF eccedente 
- per il contributo integrativo il 2% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA. 
 
Si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il contributo integrativo da esporre in fattura è 
stato elevato al 4%. 
 
 
19. CHIUSURA DELLA SEGRETERIA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 
 
Come pubblicato anche sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it (Bacheca), si ricorda che la 
Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa da venerdì 24 dicembre sino a venerdì 31 dicembre p.v.. 
Riaprirà pertanto lunedì 3 gennaio 2011. 
La Segreteria resterà inoltre chiusa venerdì 07 gennaio 2011. 
 
L’occasione ci è gradita per porgere a tutti Voi, anche da parte del Consiglio di questo 
Ordine, i migliori auguri per un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 Ing. Paolo Pinelli Ing. Ilaria Segala 
 


