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Questo era uno degli obiettivi che come  
Consiglio dell’Ordine di Verona ci eravamo dati 
all’inizio del mandato:

migliorare la comunicazione e migliorare 
la conoscenza dell’Ordine verso i nostri più 
importanti Portatori di Interesse. 

Pensiamo che La Carta dei Servizi sia un  
fondamentale passo verso questo traguardo.

Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare 
tutti i colleghi che hanno contribuito alla 
redazione di questo documento.

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona
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prem
essa

La CARTA DEI SERVIZI è un documento dell’Ordine degli Ingegneri 
per dare informazioni agli iscritti ed alla collettività sulla propria 
struttura organizzativa e sui servizi offerti.

Per renderne agevole la consultazione, l’Ordine pubblica sul 
proprio sito la Carta dei Servizi e si impegna a portarla a conoscenza 
di tutte le parti interessate (cittadini, Società, Enti ed Istituzioni) 
con le modalità che ne consentano la massima conoscenza e 
condivisione all’interno ed all’esterno della propria struttura.

La Carta dei Servizi si compone di una parte relativa a servizi 
istituzionali che tutti gli Ordini offrono e di una parte di servizi messi 
a disposizione dal nostro Ordine per rispondere alle esigenze dei 
propri iscritti.

Attraverso la lettura dei servizi offerti, che traggono origine da 
norme cogenti o da impegni volontari e libere scelte, è possibile 
inquadrare la dimensione più attuale del ruolo che gli Ordini degli 
Ingegneri ricoprono nella società contemporanea per aderire alle 
sue esigenze ed elevarne il livello di affidabilità, competenza e 
conoscenza, nell’ottica della sussidiarietà.
In questo modo si attua l’Art. 4 – comma 2 della Costituzione 
Italiana, che recita:

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società.
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dove 

L’Ordine Ingegneri di Verona e Provincia si trova presso il 
MAGAZZINO 1 in Via Santa Teresa, 12 Verona e gode di una 
posizione strategica. In pochi minuti si raggiunge il centro di 
Verona, la stazione ferroviaria e l’entrata in autostrada, mentre 
l’aeroporto Catullo è a circa 10 Km. 

A piedi o in bici
Dal centro e/o presso la Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova 
è possibile raggiungere facilmente la nostra sede tramite bici. 

Da Piazza Brà 2,4 km: da Piazza Brà proseguire su Corso Porta 
Nuova per 900 m, proseguire su Piazzale Porta Nuova per 50 m e 
poi svoltare leggermente a destra e percorrere la Statale 12 per 
300 m, svoltare leggermente a sinistra per restare su Statale 12, 
alla rotonda prendere la seconda uscita e percorrere Via Santa 
Teresa per 120 m, svoltando a destra si arriva al Magazzino 1.

In autobus
La sede dell’Ordine è raggiungibile dal centro tramite autobus (51, 
52, 41, 21, 22, 23, 24, 73) Per orari e fermate consultare il sito ATV
51 direzione Vigasio; 52 direzione Vigasio, 41 direzione Cadidavid 
Marchesino, 21 direzione San Giovanni Lupatoto, 22 direzione 
Policlinico/San Giovanni Lupatoto, 23 direzione Santa Lucia, 24 
direzione Santa Lucia, 73 direzione Zai-Alpo Rizza.

In treno
La stazione ferroviaria principale è quella di Verona Porta Nuova, 
raggiungibile dalla sede dell’Ordine in pochi minuti sia con l’autobus 
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che con il taxi, a piedi o in bici.
Numeri utili Stazione FS:
Call center Trenitalia e Biglietteria: 892021 – attivo tutti i giorni 
della settimana, H24
Assistenza alla clientela: +39 045 8024271 – (lun/ven 9-13 e 14-17)
Servizio disabili: 199 303060 (numero unico nazionale), servizio 
attivo tutti i giorni 7-21
Sito web Trenitalia: https://www.trenitalia.com/
Sito web Nuovo Trasporto Viaggiatori: https://italospa.italotreno.it/

In taxi
Centralino Radiotaxi +39 045 532666 (n.15 linee telefoniche), H24 
anche festivi

Sito web Radio taxi Verona: radiotaxiverona.it

Da Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova 1,5 km: procedere 
in direzione est per circa 200 m su Piazzale XXV Aprile, svoltare 
leggermente a destra e proseguire lungo Viale Luciano Dal Cero 
percorrere per 270 m e continuare su Statale 12 per 300 m, 
svoltare leggermente a sinistra per restare su Statale 12, alla 
rotonda prendere la seconda uscita e percorrere Via Santa Teresa 
per 120 m, svoltando a destra si arriva al Magazzino 1.

In auto
Dall’autostrada A4: uscita Verona Sud; procedere in direzione 
nord-est e mantenere leggermente la sinistra e prendere il 
sottopasso che porta su Viale delle Nazioni per 550 m, restare 
su Viale del Lavoro per 700 m, alla rotonda prendere la prima 
uscita su Viale Dell’industria, dopo 550 m svoltare a sinistra su Via 
Scuderlando e continuare per 650 metri. Via Scuderlando diventa 
Via Santa Teresa, dopo 240 m svoltare a sinistra all’interno degli 
ex-Magazzini generali.

Dall’autostrada A22: inserirsi sull’autostrada A4 in direzione 
Venezia e seguire le indicazioni di cui al punto precedente.

In aereo
L’aeroporto Valerio Catullo è situato a circa una decina di Km 
dall’Ordine e collega giornalmente Verona con le principali città 
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italiane ed europee.
Come raggiungerci dall’Aeroporto:

Auto: dall’aeroporto prendere la tangenziale in direzione Villafranca, 
seguire la direzione verso il casello di Verona Sud, procedere in 
direzione nord-est e mantenere leggermente la sinistra e prendere 
il sottopasso che porta su Viale delle Nazioni per 550 m, restare 
su Viale del Lavoro per 700 m, alla rotonda prendere la prima 
uscita su Viale Dell’industria, dopo 550 m svoltare a sinistra su Via 
Scuderlando e continuare per 650 metri. Via Scuderlando diventa 
Via Santa Teresa, dopo 240 m svoltare a sinistra all’interno degli 
ex-Magazzini generali (nostri vicini: l’Archivio di Stato e il Children’s 
Museum Verona). Tempo di percorrenza circa 10 min.

Bus-navetta: Tutti i giorni è presente un servizio pubblico di bus 
navetta Aeroporto-Stazione Ferroviaria; dalla Stazione Ferroviaria 
di Verona Porta Nuova sono disponibili bus, taxi, bike sharing o 
percorso pedonale (1.5 km circa 20 minuti).
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accoglien
za

Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria (Tel. 045-
8035959 – ordine@ingegneri.vr.it) nei seguenti giorni ed orari:
•	 Lunedì, martedì e giovedì
     dalle ore 09.30 alle 12.30 
•	 Lunedì, mercoledì e venerdì 
     dalle ore 15.30 alle 18.00

Contatti:
•	 Presidente: Andrea Falsirollo e-mail presidente@ingegneri.vr.it
•	 Vicepresidente: Valeria Angelita Reale Ruffino e-mail ordine@

ingegneri.vr.it
•	 Segretario: Vittorio Bertani e-mail ordine@ingegneri.vr.it
•	 Tesoriere: Alberto Fasanotto e-mail ordine@ingegneri.vr.it
•	 Presidente Consiglio di Disciplina: Mario Zocca e-mail 

disciplina@ingegneri.vr.it 
•	 Consigliere Referente Commissione Pareri di congruità: Luigi 

Cipriani ordine@ingegneri.vr.it
•	 Consigliere Referente per la Formazione Stefano Lonardi: 

formazione@ingegneri.vr.it
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storia

Gli Ordini degli Ingegneri sono Enti di diritto pubblico non 
economico, istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923.  Operano 
secondo il R.D. n. 2537 del 23.10.1925 e s.m.i..

L’Ordine di Verona venne istituito il 05 settembre 1926 e fino al 
1929, anno che ne decreta la separazione dagli architetti, era 
l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti.

In data 04 ottobre 2014 ha inaugurato la propria attuale sede 
presso il Magazzino 1 di Via Santa Teresa, 12 Verona.

Le nostre sedi precedenti a Verona:
•	 Via Oberdan n. 3 sino al 1992
•	 Piazzetta Scala n. 2 dal 1992 al 1997
•	 Via	Leoncino	n.	5	dal	1997	a	settembre	2014	  

Al 31.12.2019 conta n. 2724 iscritti suddivisi in:
Sez. A n. 2568– Sez. B n. 156
Maschi n. 2410– Femmine 314
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Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine è attualmente composto (mandato 2018-
2022 – insediatosi in data 07.03.2018) da:

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Tesoriere

Consiglieri

Ing. Andrea Falsirollo    

Ing. Valeria Angelita Reale Ruffino

Ing. Vittorio Bertani     
 

Ing. Alberto Fasanotto 

Ing. Silvia Avesani  
Ing. Carlo Beghini 
Ing. Alessia Canteri 
Ing. Luigi Cipriani 
Ing. Alessandro Dai Prè 
Ing. Matteo Limoni 
Ing. Stefano Lonardi 
Ing. Giovanni Montresor (A1454)
Ing. Elisa Silvestri 
Ing. Alberto Valli 
Ing. Iunior Mauro Vinco 
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n
orm

ative

L’Ordine professionale degli Ingegneri è un ente pubblico non 
economico posto sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia. 

Tra le principali attribuzioni assegnate vi sono (vedasi L. 24.06.1923, 
n 1395):

Di seguito un elenco divulgativo: 1) delle norme che regolano 
l’istituzione, l’organizzazione e l’attività ordinistica; 2) delle norme 
professionali più significative.

vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla 
conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi 
e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli 
nell’esercizio della professione.

procedere alla formazione e all’annuale revisione e 
pubblicazione dell’Albo; stabilire i principi di partecipazione 
degli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento.

amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando 
il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.

dare a richiesta parere sulle controversie professionali e 
sulla liquidazione di onorari e spese.

1.

2.

3.
4.
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Il sotto riportato elenco non si deve ritenere esaustivo:

Codice Civile Libro V artt. 2222-2239

Legge 24 giugno 1923 n. 1395
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli 
architetti

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto

Legge 25 aprile 1938 n. 897
Norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e 
sulle funzioni relative alla custodia degli albi

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali 
Professionali

Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6
Modificazioni agli Ordinamenti professionali

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948
Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per 
la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri 

D.P.R. 05 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune 
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti 

D.P.R. 08 luglio 2005, n. 169 
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di Ordini professionali

Direttiva CEE 2005/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio
Riconoscimento delle qualifiche professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148
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Regolamento nomina Consigli di Disciplina – 30.11.2012

Codice deontologico degli Ingegneri italiani
Nuovo Codice deliberato dal C.N.I. nella seduta del 09.04.14 e ratificato 
dall’Ordine Ingegneri di Verona e Provincia in data 29.10.2014

Nel sito istituzionale dell’Ordine https://ingegneri.vr.it/ordine/
normative/ sono state inoltre nel tempo pubblicate normative e 
sentenze di interesse della Categoria.
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ord
in

i

I servizi obbligatori che tutti gli Ordini degli Ingegneri d’Italia sono 
tenuti a fornire in base a norme di Legge cogenti o a decisioni assunte 
dalla categoria si dividono in Istituzionali, che normalmente sono 
trattati in specifici Regolamenti di carattere nazionale o territoriale 
con la finalità di tutelare gli iscritti e la collettività, e di supporto 
agli iscritti ed alla collettività.

Tenuta dell’Albo

La segreteria dell’Ordine gestisce territorialmente l’Albo Unico di 
iscrizione alla professione di ingegnere, suddiviso, secondo il DPR 
328/2001, in 2 sezioni: 
 
    Magistrale quinquennale  
 
    Iunior triennale

A.
B.
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Ogni sezione è suddivisa a sua volta in 3 settori:

    Civile ambientale

    Industriale

    Dell’informazione

L’iscrizione all’Albo avviene mediante richiesta dell’interessato, ed è 
deliberata dal Consiglio dell’Ordine nella prima seduta utile. 
L’art. 3 del R.D. 23.10.1925 nr. 2537 prevedeva, tra gli elementi 
costitutivi dell’Albo per ogni singolo iscritto, la residenza nella provincia 
di riferimento dell’Albo.
L’art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria), 
equipara	 espressamente	 domicilio	 professionale	 e	 residenza	 ai	 fini	
dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in Albi, elenchi o 
registri da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. 
Pertanto, gli Ordini professionali sono tenuti a consentire l’iscrizione 
(o	 a	 mantenere	 iscrizioni	 già	 effettuate)	 di	 ingegneri	 residenti	 in	
province diverse da quella di propria competenza e di ingegneri 
italiani appartenenti alle liste dell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti 
all’Estero), che dichiarino, sotto la propria responsabilità, il possesso 
di un domicilio professionale nella provincia di riferimento dell’Ordine.

Domicilio professionale

L’aggiornamento dell’Albo avviene in media ad ogni variazione 
deliberata dal Consiglio.
L’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia contiene 
l’anagrafica dell’iscritto, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, 
l’indirizzo di residenza, eventuale indirizzo dello studio o luogo di 
lavoro, eventuali recapiti telefonici e/o e-mail, il n° di iscrizione e 
data di iscrizione all’Albo di Verona, data di prima iscrizione all’Albo 
per i provenienti da altri Ordini territoriali, la sezione/le sezioni ed 
il settore/i settori di iscrizione all’Albo, la sessione ed il luogo di 

b.
c.
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a.

Si rammenta che per domicilio professionale si 
intende: il luogo in cui il professionista ha la 
sede principale dei suoi affari ed interessi (art 43 
c.c.), il luogo in cui egli esercita in modo stabile 
e continuativo la propria attività.

abilitazione professionale ed il tipo di laurea con indicata la data 
di conseguimento.

Consultazione Albo
L’Albo è consultabile telematicamente e liberamente sul sito 
dell’Ordine territoriale. L’Albo è inoltre consultabile anche sul sito del 
CNI www.tuttoingegnere.it/albo-unico dove vengono indicati anche 
l’indirizzo pec e il luogo di laurea; in questo caso non vengono indicati 
gli eventuali contatti telefonici e e-mail dell’iscritto. 

Rilascio Attestati
Su richiesta degli iscritti la Segreteria dell’Ordine rilascia, per gli usi 
consentiti	dalla	legge,	certificati	di	iscrizione	all’Albo	al	costo	di	6,00	euro.
Per esigenze di natura commerciale al fine di cogliere opportunità 
legate a convenzioni (vedasi Convenzione CNI/FCA) la Segreteria 
rilascia un’attestazione di iscrizione a titolo gratuito.

Albi speciali

All’interno dell’Albo sono contenuti i seguenti elenchi speciali:
- ingegneri che hanno optato per l’insegnamento accademico a    
  tempo pieno (istituito ai sensi del D.P.R. 11/07/1980, N. 382)
- Società tra Professionisti (istituto ai sensi del D.M. 08/02/2013 N. 34)

Deontologia

L’Ordine tutela l’uso del titolo professionale di 
ingegnere e ne reprime gli abusi attraverso la 
Magistratura.
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L’Ordine ha un Codice Deontologico a tutela della 
collettività e del decoro professionale, ispirato a 
principi di etica, moralità e probità.
Le violazioni da parte degli iscritti sono deferite al 
Consiglio di Disciplina.
https://ingegneri.vr.it/ordine/normative/
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Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina del mandato consiliare 2018-2022 si è 
insediato in data 16.07.2018.

Il Consiglio di Disciplina è organo distinto e indipendente 
dal Consiglio dell’Ordine e viene nominato, nel rispetto 
del “Regolamento per la designazione dei componenti 
i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri” (vedasi alla sezione Ordine/normative del 
sito dell’Ordine), dal Presidente del Tribunale del 
circondario che dovrà nominare i membri effettivi 
e supplenti sulla base di un elenco che il Consiglio 
dell’Ordine di nuovo insediamento dovrà trasmettergli 
nei termini e modi previsti dal Regolamento stesso.
Tenuto conto della normativa vigente, il Consiglio 
di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia si compone di 15 membri e nel mandato 
2018-2022 sono presenti 4 membri esterni.
L’articolazione in Collegi, composti ciascuno da 3 
persone, garantisce l’imparzialità del giudizio.
Il Consiglio di Disciplina ha un suo Regolamento 
interno di funzionamento per la trattazione dei giudizi.  
Avverso le sentenze territoriali l’iscritto può ricorrere 
al 2° grado di giudizio, proponendo istanza al CNI.
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Presidente del Consiglio di Disciplina
Ing. Mario Zocca

Segretario del Consiglio di Disciplina
Ing. Stefano Chilese

Primo 
Collegio

Secondo 
Collegio

Terzo 
Collegio

Quarto 
Collegio

Quinto 
Collegio

Ing. Mario Zocca
Presidente

Ing. Emanuela 
Favalli

Avv. Mattia 
Magrassi
Segretario

Ing. Domenico
Menna

Presidente

Ing. Marco 
Michelon

(subentrato all’ing. 
Alessia Gironda 

dimessasi in data 
14.03.2019)

Ing. Luca 
Lonardi

Segretario

Ing. Adele
Costantino
Presidente

Avv. Filippo
Vicentini

Ing. Stefano
Chilese

Segretario

Avv. Mauro
Regis

Presidente

Ing. Iunior 
Silvio Rudella

Ing. Roberto
Magnaguagno

Segretario

Avv. Gianpaolo
Campanini
Presidente

Ing. Marcello 
Simeoni

Ing. Christian
Rossi

Segretario
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Degli aspetti deontologici distintivi della professione di ingegnere 
viene data informativa ai neo iscritti in occasione del seminario 
di “etica e deontologia professionale per ingegneri” che l’Ordine 
organizza annualmente, inoltre nella sezione del sito istituzionale 
dell’Ordine dedicata alle iscrizioni viene espressamente fatto 
richiamo al Codice Deontologico vigente con invito a prenderne 
visione.

Trasparenza - Privacy

Rilascio Pareri

L’accesso documentale (ex L. 241/1990 e D.P.R. 
184/2006), l’accesso civico o accesso civico semplice 
(art. 2 bis e art. 5 co. 1 del Decreto Trasparenza D. 
Lgs. 33/2013) e l’accesso civico generalizzato (ex art. 
2 bis, art. 5 co. 2 e 5 bis del D. Lgs. 33/2013) sono 
garantiti dai criteri di trasparenza e sono disciplinati 
da apposito Regolamento interno consultabile nel 
sito dell’Ordine.
L’Ordine, nel rispetto della normativa vigente, ha 
istituito un’apposita sezione nel proprio sito web 
denominata “Amministrazione trasparente”.
I dati degli iscritti sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 in materia di privacy e del Regolamento 
europeo 679/2016 – GDPR e vengono utilizzati solo 
per scopi istituzionali, salvo esplicite liberatorie 
da parte degli interessati. L’Ordine ha nominato 
il proprio DPO (ex art. 37-38-39 del GDPR) i 
cui riferimenti sono pubblicati nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente/Organizzazione”.
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L’Ordine rilascia pareri sia alla Pubblica 
Amministrazione che alla collettività in genere, 
su materie istituzionali e/o di competenza.
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Commissioni dell’Ordine
L’Ordine nell’espletamento della propria attività si avvale di alcune 
Commissioni di approfondimento su particolari temi https://
ingegneri.vr.it/ordine/commissioni/ :

Commissioni della Federazione
Le commissioni territoriali si interfacciano con le eventuali analoghe 
commissioni regionali della Federazione Ordine Ingegneri del 
Veneto (F.O.I.V.).
La F.O.I.V. ha sede a Marghera (Ve) – Via Banchina dell’Azoto 15. 
Al seguente link è possibile consultare lo statuto della Federazione: 
https://www.foiv.it/statuto-2/

•	 Acustica
•	 Ambiente
•	 Bim
•	 Biomedica
•	 Catasto e Topografia
•	 Centro Studi Urbanistici
•	 Comitato di Redazione del Notiziario
•	 Energie ed Efficienza
•	 Geotecnica
•	 Giovani
•	 ICT
•	 Idraulica
•	 Impianti Elettrici
•	 Impianti Termotecnici
•	 Industria 4.0
•	 Ingegneri d’impresa e Ingegneri Dipendenti
•	 Ingegneri per il Condominio
•	 Ingegneri sez. B
•	 Ingegneria Forense
•	 Lavori Pubblici
•	 Pareri di Congruità
•	 Pari Opportunità
•	 Prevenzione Incendi
•	 Rapporti con gli Enti Pubblici
•	 Rischi del Territorio
•	 Sicurezza
•	 Strutture
•	 Trasporti e Viabilità
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Rilascio pareri di congruità parcelle

Segnalazioni ed elenchi esperti

La Commissione Pareri di Congruità è una 
commissione consultiva che svolge la sua funzione 
nell’ambito del “Regolamento disciplinante la 
richiesta, l’esame, l’opinamento e il rilascio dei 
pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni 
professionali”, oggetto di competenza esclusiva dei 
Consigli degli Ordini ai sensi dell’art. 5 n. 3 della L. 
1395 del 24/6/1923.

Il regolamento individua e disciplina i procedimenti 
originati dall’istanza con cui gli iscritti presso l’Ordine 
degli Ingegneri di Verona richiedono al Consiglio 
dell’Ordine il rilascio di un parere di congruità sui 
corrispettivi per le prestazioni professionali degli 
Ingegneri. Il regolamento disciplina altresì ogni altra 
richiesta di parere sulla liquidazione dei compensi 
spettanti agli iscritti provenienti dall’autorità 
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio dell’Ordine può avvalersi della funzione 
consultiva della CP anche in merito a problemi di 
interpretazione e di applicazione della normativa 
applicabile alla determinazione dei corrispettivi per 
le prestazioni professionali.

È possibile consultare il regolamento al sito: https://
i n g e g n e r i . v r . i t / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 2 /
Regolamento-Commissione-Pareri_Ingg_Verona_03.
pdf
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Ogni anno l’Ordine degli Ingegneri riceve da 
parte di enti, aziende o cittadini richieste di 
nominativi di colleghi ed esperti. Per questo 
motivo si invitano tutti gli ingegneri a segnalare 
alla Segreteria le proprie competenze, soprattutto 
nel caso si intenda dare disponibilità ad essere 
segnalati.
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Dietro richiesta di Enti o privati l’Ordine segnala i propri iscritti 
per varie finalità, nel rispetto di un proprio regolamento per la 
trasparenza della scelta, pubblicato nella seguente sezione del sito 
dell’Ordine Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/
Atti amministrativi generali al link “Regolamenti dell’Ordine degli 
Ingegneri di Verona e Provincia”. 

Agli iscritti che desiderano far parte degli Elenchi di Esperti pubblicati 
sul sito dell’Ordine alla voce: “Amministrazione Trasparente/Altri 
contenuti – Dati Ulteriori -  è richiesto di inviare una pec all’Ordine 
ordine.verona@ingpec.eu secondo le indicazioni contenute per 
ciascun elenco nella sezione del nostro sito istituzionale Ordine/
Modulistica. 

Quota di iscrizione

Riduzione ed esonero della quota di iscrizione
Annualmente vengono deliberate anche riduzioni o esoneri per 
giovani neo iscritti e per laureati da oltre 50 anni comunicati con 
consueta circolare di fine anno e pubblicati sul sito dell’Ordine 
nella sezione Ordine/quota annuale, precisamente, per quanto 
riguarda il mandato in corso (vedasi Delibere sedute consiliari del 
21.03.2018; 12.12.2018 e 20.11.2019): 
•	 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.

Fondi a sostegno della maternità e della professione

Il Consiglio dell’Ordine stanzia annualmente dei Fondi a sostegno 
della maternità e della professione. L’entità dei fondi e le modalità 
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L’iscrizione all’Ordine comporta il pagamento di una 
quota annua determinata in base a criteri di bilancio.
L’Ordine provvede all’incasso della quota attraverso 
il canale PagoPA.

per fruirne sono pubblicate annualmente sul sito dell’Ordine nella 
sezione Ordine/Quota annuale e comunicate agli iscritti a mezzo 
circolare e newsletter.

Sede

Prenotazione sale e coworking

Nella sede vi sono spazi adatti alla formazione: 
Auditorium da 84 posti (possibilità di collegamento in remoto alla 
“Sala 40”).
Sala da 40 posti.
Sono inoltre disponibili degli spazi coworking il cui utilizzo (anche 
per riunioni con esterni) è gratuito per gli iscritti, così come deciso 
nella seduta consiliare del 21.03.2018.
Gli spazi coworking sono dotati di 3 scrivanie – in condivisione 4/6 
posti - e connessione alla rete wifi.
I costi e le modalità per fruire degli spazi, così come il Regolamento 
di utilizzo sono indicate sul sito dell’Ordine https://ingegneri.vr.it/
servizi/coworking/.

Prenotazione GoToMeeting per videoconferenze 

Al fine di facilitare la ripresa delle attività e servizi ordinistici 
compatibilmente con le cautele richieste dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 22.04.2020, 
ha deciso di mettere a disposizione degli iscritti un servizio gratuito 
di Web Conference denominato GoToMeeting per:
•	 riunioni delle Commissioni dell’Ordine
•	 riunioni del singolo iscritto in analogia alla disponibilità gratuita 

dello spazio fisico coworking in sede
Il servizio prevede la possibilità di accogliere una riunione per 
volta, con massimo 150 partecipanti per ciascuna riunione. 
La segreteria provvederà a fornire tutte le indicazioni del caso ai 
referenti delle Commissioni; per quanto attiene il singolo iscritto si 
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Tutte le attività istituzionali si svolgono presso 
la sede dell’Ordine e tramite mezzi per le 
teleconferenze.
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precisa che, al fine di garantire un’equa distribuzione dell’utilizzo, 
la durata massima consentita per ciascun incontro è pari a 2 
ore. L’interessato è pregato di inviare una e-mail alla Segreteria 
dell’Ordine ordine@ingegneri.vr.it con oggetto:

“Richiesta spazio per riunione in GoToMeeting” indicando:
•	 data di interesse
•	 orario di avvio e termine dell’incontro
•	 motivazione dell’incontro

Formazione continua

L’Ordine cura la formazione dei propri iscritti attraverso 
l’organizzazione e la gestione di eventi formativi, nel rispetto 
delle regole e delle finalità del Regolamento nazionale e del T.U. 
2018 – Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza 
professionale pubblicate dal C.N.I. e disponibili sul sito dell’Ordine 
alla voce Formazione/Normativa.
Con la finalità dell’evoluzione professionale “che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società” come stabilito all’Art. 
4 – comma 2 della Costituzione Italiana, l’Ordine degli Ingegneri di 
Verona promuove la formazione continua dei propri iscritti e, nel 
limite delle possibilità, si impegna a promuovere eventi formativi 
a titolo gratuito.
Nella seduta consiliare del 22.04.2020 l’Ordine ha deciso di 
dotarsi di una piattaforma webinar quale strumento per erogare 
formazione a distanza ai propri iscritti facendo fronte così anche 
ai vincoli sanitari determinati dall’emergenza Covid19.

L’Ordine provvede a pubblicare gli eventi sul proprio sito internet 
e sulla piattaforma del CNI, nonché a caricare i relativi crediti 
formativi professionali (CFP).

Corsi di aggiornamento e abilitazioni

L’Ordine degli Ingegneri propone annualmente corsi di 
aggiornamento per prevenzione incendi, RSPP, coordinatore per 
la Sicurezza in cantiere, esperto gestione energia, necessari ai fini 
dell’abilitazione.

È altresì cura dell’Ordine l’aggiornamento della piattaforma 
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nazionale dei VVF per ciò che riguarda il caricamento degli eventi 
di propria diretta organizzazione e delle ore di aggiornamento 
obbligatorie per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del 
Ministero dell’Interno. 

Crediti formativi

Le registrazioni delle presenze agli eventi formativi vengono 
effettuate generalmente con foglio di raccolta firme.
Gli iscritti possono monitorare la propria posizione formativa 
(CFP) attraverso la piattaforma www.formazionecni.it. Anche la 
Segreteria dell’Ordine può monitorare la situazione dei CFP dei 
propri iscritti. Al momento solo la Segreteria dell’Ordine può 
monitorare la posizione crediti di aggiornamento prevenzione 
incendi sul sito www.vigilfuoco.it.
L’Ordine verifica la qualità dei corsi e dei seminari mediante 
questionari di valutazione.

Rilascia attestati di partecipazione in proprio.

Sito istituzionale
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L’Ordine cura un proprio sito istituzionale http://
ingegneri.vr.it, che viene aggiornato in modo 
continuativo dalla Segreteria.
Sul sito sono disponibili:
•	 l’Albo e gli Elenchi speciali
•	 l’agenda degli eventi programmati
•	 le circolari e le newsletter 
•	 la sezione Amministrazione Trasparente
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supporto

Timbro professionale

Comunicazioni
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servizi  di 
supporto agli 
iscritti e/o 
alla collettività

L’Ordine mette a disposizione gratuitamente, a favore 
dei neo-iscritti, il timbro professionale standardizzato. 
Nel caso di smarrimento o necessità di ulteriori copie 
la Segreteria dell’Ordine fornisce agli interessati il 
contatto con il timbrificio convenzionato.

Le comunicazioni verso gli iscritti e verso 
l’esterno avvengono mediante:
•	 Circolari dell’Ordine (inoltro via pec)
      https://ingegneri.vr.it/servizi/circolari/
•	 E-mail diretta su argomenti monotematici
•	 Newsletter (inoltro via e-mail)
•	 Utilizzo di social networks 
           Account Facebook: 
          @OrdineIngegneriVerona      
           Account Linkedin: 
           Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
           Canale Youtube: 
           Ordine Ingegneri di Verona e Provincia
•	 Notiziario on line https://ingegneri.vr.it/servizi/notiziari/
•	 Notiziario cartaceo: è possibile ritirarlo presso la 

sede dell’Ordine o, facendone richiesta in segreteria, 
riceverlo presso la propria abitazione o domicilio 
professionale 

•	 Comunicati stampa 
      https://ingegneri.vr.it/stampa/comunicati-stampa/
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Proposta formativa

Consulenze legali di primo livello

L’Ordine stipula Convenzioni con Aziende ed Enti 
per attività formative con il riconoscimento di CFP. 
L’Ordine organizza la sua proposta/obbligo formativo 
attraverso due canali: 
•	 Formazione diretta: l’Ordine organizza 

direttamente e congiuntamente ad aziende/
associazioni le attività di formazione 

•	 Formazione indiretta: attraverso accordi e 
relazioni con provider certificati CNI 

L’Ordine si avvale anche di docenti interni iscritti 
all’Albo per aggiornamenti in materia di sicurezza, di 
prevenzione incendi, di deontologia, etc. 

Tenuto conto che l’Ordine per l’organizzazione di 
eventi formativi talora collabora anche con altri 
Ordini/Enti, la sede degli eventi può non coincidere 
necessariamente con la propria sede; talora inoltre 
vengono scelte sedi logistiche in provincia per una 
maggiore vicinanza territoriale agli iscritti.
https://www.isiformazione.it/ita/home.asp
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Consulenza legale: l’Ordine ha siglato delle 
convenzioni (vedasi https://ingegneri.vr.it/servizi/
convenzioni/) con alcuni legali sulle seguenti materie 
che prevedono una consulenza di primo livello a 
titolo gratuito per gli iscritti all’Ordine:
•	 contrattualistica in ambito di diritto civile - diritto 

bancario e immobiliare
•	 sicurezza e igiene del lavoro; Diritto del lavoro; 

Diritto degli appalti, della progettazione e 
direzione lavori; Normativa tecnica

•	 settore ambiente ed energia
•	 diritto amministrativo (edilizia, urbanistica, 

procedimento amministrativo, etc.)

Incontro con i Consiglieri
È sempre possibile incontrare per pareri, consigli, chiarimenti 
Presidente e Consiglieri presso la sede dell’Ordine previo richiesta 
di appuntamento in segreteria.

Convenzioni

Gli iscritti possono fruire inoltre delle seguenti principali 
convenzioni stipulate dal CNI:
•	 PEC
•	 Firma digitale
•	 Visure catastali
•	 Fattura elettronica PA
•	 Norme UNI e CEI
L’elenco completo delle convenzioni disponibili è consultabile al 
seguente link https://www.cni.it/servizi-convenzioni.

L’Ordine ha attivato anche altre convenzioni con soggetti 
erogatori di beni e servizi, tra i quali ANIT e AICARR, pubblicate 
sul sito dell’Ordine alla voce “Servizi/Convenzioni”: Per maggiori 
informazioni si veda il seguente link https://ingegneri.vr.it/servizi/
convenzioni/.
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L’Ordine ha stipulato le seguenti convenzioni:
•	 Polizza tutela penale 
•	 Polizza responsabilità civile professionale 
•	 Parcella sicura volta ad assicurare le fatture da 

mancati pagamenti 
•	 Servizio di fatturazione elettronica rivolta agli 

iscritti all’Ordine 
•	 Ambito legale (vedasi voce “consulenze” di 

questa Carta dei Servizi)
•	 Protocolli di Intesa con Associazioni di 

Categoria come ANIT - Associazione Nazionale 
Isolamento Termico e Acustico e AICARR - 
Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria 
Riscaldamento e Refrigerazione
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Inarcassa

Inarcassa non dispone di sedi distribuite sul territorio italiano, 
ma di una sede unica a Roma: per garantire un servizio di base 
diffuso, è stata istituita una rete di nodi periferici di informazione 
agli iscritti presso gli Ordini Professionali, degli Ingegneri e degli 
Architetti.

La Segreteria dell’Ordine è un nodo periferico di INARCASSA e dà 
supporto relativamente a semplici informazioni agli iscritti sulla 
normativa di settore e sulle procedure Inarcassa.
Per consulenze più specifiche relative, ad esempio, al tipo di istituto 
pensionistico più conveniente, la spiegazione di un provvedimento 
non chiaro per chi l’ha ricevuto o l’istituto di conciliazione adatto 
a minimizzare una sanzione è necessario rivolgersi al delegato 
Inarcassa.

Delegato Inarcassa: Giovanni Nicolò e-mail nicolo.giovanni@gmail.com

Master

Opportunità di lavoro
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L’Ordine partecipa con l’Università di Verona e altre Università per 
proporre corsi di formazione agli iscritti. 
L’Ordine collabora con l’Università di Verona – Dipartimento di 
Scienze Economiche – nella divulgazione del Master MPM Master 
in Project Management del cui Comitato Scientifico ha fatto parte 
in fase di avvio del Progetto.

Sul sito è inserita la rubrica LAVORO che prevede al 
suo interno le rubriche WorkING e CERCO LAVORO. 
https://ingegneri.vr.it/working-2/
https://ingegneri.vr.it/lavori/cerco-lavoro/
https://ingegneri.vr.it/lavori/bandi-e-concorsi/

Notiziario

Il Notiziario è un periodico trimestrale di informazione sulle 
attività dell’Ordine, di approfondimento su alcuni temi tecnici o 
di interesse culturale. Il Direttore Responsabile è il Presidente 
dell’Ordine e nel Comitato di redazione vi sono tutti i coordinatori 
delle commissione e altri colleghi interessati a portare il proprio 
contributo alla categoria.
https://ingegneri.vr.it/servizi/notiziari/
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•	 WI_SL Servizi per il sostegno del lavoro autonomo.
•	 WI_BANDI Strumenti di ricerca, Servizio Gare per 

servizi di ingegneria e architettura (INFORDAT)
•	 WI_CO-WO Raccolta dei servizi disponibili presso 

gli Ordini attivi per l’accesso a spazi e strumenti 
per la professione in forma condivisa

•	 WI_STRUMENTI Raccolta delle convenzioni 
nazionali (UNI, CEI, Visura, fattura PA, firma 
digitale, PEC…), strumenti operativi per la 
professione (sw di utilità, PCT, portali di ricerca 
specializzati, normative…) a condizioni favorevoli 
o gratuite

•	 WI_RTP Servizio per la ricerca e la proposta di 
competenze specialistiche per collaborazioni 
professionali e per la costituzione di 
raggruppamenti temporanei di professionisti su 
base volontaria

•	 WI_REPORT News e report sull’occupazione degli 
ingegneri

•	 WI_ESTERI Strumenti per la mobilità e 
l’internazionalizzazione dell’ingegneria

L’Ordine aderisce alla piattaforma WorkING.  Gli 
iscritti possono accedere, mediante profilazione, a:
•	 WI_LAVORO Ricerca opportunità di lavoro 

professionale con mappatura nazionale, 
internazionale e filtri per la selezione delle 
competenze e specialità
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Biblioteca dell’Ordine
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La Biblioteca dell’Ordine è conservata in deposito 
c/o l’Archivio di Stato di Verona  - Magazzino 1 – Via 
Santa Teresa, 12 (Verona), consultabile secondo gli 
orari e il regolamento di cui al seguente link: http://
www.archiviodistatoverona.beniculturali . it/index.
php?it/201/sala-studio

Contatti Archivio di Stato di Verona:
Tel: 045594580
e-mail: as-vr@beniculturali.it
sito web: 
http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it 

Già dalla fine del 2011 tutto il patrimonio librario 
è stato inserito nel catalogo on-line Archivio 
Bibliografico Veronese (A.B.V.), nel rispetto di un 
protocollo di registrazione dei dati, eseguita da 
personale specializzato. 
Il materiale è stato suddiviso secondo i seguenti 
fondi:
Raro
Antico
Storico
Moderno
Consultazione
Periodici Storici
Periodici Correnti
De Stefani

Le collezioni della Biblioteca sono in costante 
espansione grazie a nuove acquisizioni e donazioni.

Il catalogo della Biblioteca è consultabile attraverso 
l’Archivio Bibliografico Veronese al seguente link: 
https://cbv.comune.verona.it/biblioteche/.

Iniziative
L’Ordine aderisce dal 2018 alla “Giornata Nazionale della 
Prevenzione sismica” promossa da Fondazione InarCassa, dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori con il 
supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori 
dell’Università italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica e di ENEA. L’ iniziativa è finalizzata a promuovere 
un processo di sensibilizzazione per la messa in sicurezza del 
nostro Paese anche attraverso la valorizzazione delle figure 
professionali tecniche e del ruolo sociale delle stesse. 

L’Ordine ha stipulato con Ance Verona, sigle sindacali, Cassa 
Edile Verona, Ordine Architetti P.P.C. di Verona e Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Verona un protocollo di intesa 
per contrasto alla concorrenza sleale e per la sicurezza nei cantieri 
che prevede in particolare l’introduzione della piattaforma “CHECK 
– Portale di cantiere”, software di semplificazione, automazione 
e informatizzazione delle attività di gestione dei cantieri edili da 
parte dei professionisti e delle imprese.

L’Ordine organizza, con il contributo di esperti, eventi divulgativi 
dell’ingegneria e manifestazioni condivise con altre professioni, tra 
i più noti la Rassegna Culturale Open e la Fiera del Condominio 
Sostenibile.

L’Ordine aderisce a Ingenio al Femminile per valorizzare il ruolo 
della donna nell’ingegneria.

L’Ordine sta collabora con la C.C.I.A.A. di Verona, l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Verona e lo SPISAL in materia di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)/ex Alternanza 
Scuola e Lavoro. L’Ordine è di supporto alle scuole per le esigenze di 
alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO = Percorsi per le Competenze 
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Trasversali e l’Orientamento) e a tal fine ha istituito un proprio 
elenco di iscritti disponibili a collaborare con le scuole accogliendo 
gli studenti delle superiori.
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Infine ha iniziato ad occuparsi di tematiche attuali e 
innovative quali:
•	 protocolli di comunicazione 5G
•	 economia circolare 
sostenibilità - su questo tema l’Ordine ha aderito al 
protocollo d’intesa per lo sviluppo sostenibile del 
Veneto https://venetosostenibile.regione. veneto.it/
•	 cybersecurity
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collegam
en

ti

L’Ordine, con il contributo dei propri rappresentanti, si impegna a 
divulgare la corretta conoscenza dei temi scientifici, promuovendo 
eventi o partecipando a dibattiti pubblici. 
Allo stesso modo partecipa o è presente in enti, organizzazioni o 
associazioni per promuovere, sostenere e sviluppare la professione 
dell’ingegnere e temi propri dell’ingegneria.

Collegio degli Ingegneri

Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Segretario
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enti/
organizzazioni
con cui l’Ordine
è collegato

Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di 
Verona, che storicamente collabora con l’Ordine 
degli Ingegneri, è una libera associazione formata 
principalmente da ingegneri, ma aperta a chiunque 
(altri professionisti, privati e anche società), che 
promuove il perfezionamento professionale, 
l’aggiornamento e il miglioramento culturale dei soci 
e di tutti coloro che hanno il piacere di aderire alle 
sue iniziative.
L’iscrizione al Collegio è su base volontaria.
sito web https://collegioingegneriverona.it/
email segreteria@collegioingegneriverona.it

Ing. Iunior Marco Zanolli
Ing. Emanuele Vendramin
Ing. Stefano Zuliani 
Ing. Federico Fuga
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Consiglio Nazionale Ingegneri
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l’organismo nazionale di 
rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria 
professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell’ordinamento 
giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, 
dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente 
di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.I compiti 
istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura 
di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle 
decisioni dei Consigli dell’Ordine; l’espressione di pareri, su 
richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge 
e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente 
del Governo in materia professionale.
(https://cni.it)

FOIV
FOIV – Federazione Ordini Ingegneri Veneto è una libera 
associazione nata negli anni  ’70  a Venezia per volontà dei 7 Ordini 
degli Ingegneri provinciali.
Da allora si è sempre impegnata per il coordinamento e 
l’aggregazione delle attività dei professionisti veneti nel campo 
della cultura tecnica e della formazione professionale. Inoltre, 
rappresenta un interlocutore privilegiato per i principali attori 
politico-istituzionali regionali e nazionali, le associazioni  di 
categoria e i centri di ricerca universitari.
(https://foiv.it)

CenSU
Il Centro Studi Urbanistici è nato per iniziativa degli Ordini degli 
Ingegneri del Veneto e della loro Federazione regionale. Tra gli 
scopi ha quello di incrementare l’interesse per l’urbanistica e 
la pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, per i 
problemi dell’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente, 
promovendo iniziative culturali, d’informazione e di aggiornamento 
e, in aggiunta, ha lo scopo di collaborare con gli Enti Pubblici e 
con le Associazioni qualificate in tale disciplina per la soluzione 
di problemi attinenti all’assetto del territorio ed alla tutela 
dell’ambiente, in sede di studio e di attuazione.
(https://censu.it/)
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CUP Verona - Comitato Unitario Professioni
Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali 
è un’Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di 
livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non 
ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità 
alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto 
dell’autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

Ha tra gli scopi il conseguimento di un più efficace coordinamento 
della presenza istituzionale degli enti rappresentativi delle 
professioni liberali, adeguata all’importanza del ruolo svolto dai 
professionisti nella vita economica e sociale del Paese.
(http://cuprofessioni.it/)

Inarcassa
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 
ed Architetti Liberi Professionisti, detta anche Inarcassa, è un ente 
fondato nel 1958, avente lo scopo di provvedere al trattamento 
pensionistico degli ingegneri e architetti ad esso iscritti.
(http://inarcassa.it/)

Tribunale di Verona
L’Ordine partecipa al Comitato per la tenuta dell’Albo dei CTU e 
dell’Albo dei Periti presso il Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 13 
disp. att. c.p.c. e dell’art. 67 disp. att. c.p.p..

Agenzia delle Entrate
L’Ordine partecipa con propri rappresentanti all’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia 
delle Entrate.
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e 
l’elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico 
relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di 
rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione 
statistica degli archivi dell’Agenzia.
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Prefettura di Verona
L’Ordine partecipa con propri rappresentanti alla Commissione 
Censuaria presso la Prefettura di Verona, come disposto dall’art. 
3, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 198/2014.
Le commissioni censuarie hanno, tra gli altri, il compito di “validare” 
le funzioni statistiche definite dall’Agenzia delle Entrate per la 
formazione degli algoritmi che porteranno alla nuove rendite e ai 
nuovi valori catastali.

CEI
Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un’Associazione di diritto 
privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della 
normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, con la partecipazione diretta - su mandato dello 
Stato Italiano - nelle corrispondenti organizzazioni di normazione 
europea.

L’Ordine degli Ingegneri è presente nei seguenti Comitati:
•	 SC23B/C/G: Spine, prese, interruttori non automatici, involucri 

e connettori per uso domestico e similare
•	 CT81 – Protezione contro i fulmini
•	 CT82 – Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare
•	 CT99/28 – Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali 

superiori a un Kv in corrente alternata (1,5 kV in corrente 
continua)

•	 CT502 - Idrogeno
(https://ceinorme.it)

UNI
L’Ente nazionale italiano di unificazione è un’associazione privata 
senza scopo di lucro che svolge attività di normazione tecnica.

L’Ordine, per il termine del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è 
presente nelle seguenti Commissioni UNI:
•	 Comm. UNI CT/004 -  Ambiente
•	 Comm. UNI CT/057 – Economia Circolare
•	 Sottocomm. UNI/CT003/SC53 Macchine ed impianti per 

l’industria Alimentare della commissione Tecnica UNI/CT003 
Agroalimentare

(https://uni.com)
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Regione Veneto
A seguito dell’approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile da parte del Consiglio regionale (deliberazione n. 80 
del 20 luglio 2020), sono iniziati i lavori del “Forum Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile”.

Il Forum è costituito da tutti i sottoscrittori del Protocollo di Intesa, ad 
oggi 260 fra enti locali, associazioni di categoria, università, imprese.

Il Forum è un luogo virtuale dove far incontrare i diversi attori 
al fine di condividere e diffondere le best practices e le diverse 
iniziative del territorio in merito ai temi della sostenibilità. Il Forum, 
inoltre, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per 
promuovere la coerenza delle azioni ed il coordinamento fra livelli 
di governo in tema di sostenibilità, oltre che punto di informazione 
sui futuri programmi di investimento sul territorio.

L’Ordine ha aderito al protocollo d’intesa per lo sviluppo sostenibile 
del Veneto.
(https://venetosostenibile.regione.veneto.it/)

Consulta delle Professioni in CCIAA
La Consulta provinciale delle professioni esercita funzioni di 
tipo consultivo, formula giudizi e valutazioni finalizzati alla 
promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo 
dei professionisti.

COSP
L’Ordine incontra periodicamente il mondo della Scuola, per 
testimoniare la professione dell’ingegnere. A tal riguardo, 
annualmente, presta la propria collaborazione al COSP (Comitato 
provinciale per l’Orientamento Scolastico) partecipando con propri 
“testimoni/docenti” al Master di orientamento “Professione Ingegnere” 
destinato agli studenti delle superiori. L’Ordine ha inoltre aderito nel 
corso del 2019, quale partner sostenitore, al Progetto ITaCo - Itinerari 
di Talenti e competenze - promosso dal COSP. Questo progetto 
coniuga lo sviluppo partecipativo, creativo e multidisciplinare di 
talenti e competenze dei giovani con la costruzione di strumenti 
innovativi e replicabili di promozione e valorizzazione delle risorse 
culturali e ambientali del territorio, proponendosi come modello di 
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collegamento tra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo 
del lavoro in un’ottica di occupabilità.
(https://cosp.verona.it/)

Università di Verona
L’Università degli Studi di Verona è una università statale italiana 
fondata nel 1982.
L’Ordine collabora con l’Università in modo stabile attraverso il 
Master in Project Management e con diverse attività informative 
e formative.
(https://univr.it/it/)

Ance Verona
ANCE Verona Costruttori Edili, fondata nel 1946 come volontaria 
Associazione tra Imprese private senza scopo di lucro, ha come 
finalità la tutela dell’imprenditoria edile, lo sviluppo ed il progresso 
dell’industria delle costruzioni, la qualificazione professionale delle 
Imprese del Settore ed il loro avanzamento tecnologico nell’intento 
di promuovere la “cultura di impresa”.
(http://anceverona.it/)

Federmanager Verona
Rappresenta i manager delle aziende produttrici di beni e 
servizi di cui curiamo gli aspetti  contrattuali, istituzionali, 
sociali, professionali e culturali. È l’Associazione maggiormente 
rappresentativa nel mondo del management.
(http://verona.federmanager.it/)

Scuola per Imprenditoria
È un progetto nato da associazioni imprenditoriali veronesi a cui 
l’Ordine degli Ingegneri aderisce da alcuni anni come partner del 
progetto i cui principi base sono fare sistema, fare rete e veicolare 
la formazione dei giovani imprenditori e professionisti veronesi.
Ogni anno organizza un percorso formativo di 4 giornate a cui ogni 
ingegnere può aderire facendo richiesta alla segreteria dell’Ordine.
(https://scuolaimprenditoria.it/)

44




