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Prot. n. 94-12     Frosinone, 22 marzo 2012 
        A TUTTI GLI ISCRITTI 
        LORO SEDI 
OGGETTO: Comunicazioni varie. 
 
1) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2012 

È in pagamento la quota di iscrizione relativa all’anno 2012, rimasta invariata nella misura di euro 180,00. 
Per gli iscritti da meno di due anni (2011 – 2012), vale a dire con numero di iscrizione a partire dal n. 
2127 per la sezione A e dal n. 110 per la sezione B, la quota è ridotta ad euro 150,00. 
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per morosità, la quota deve essere versata entro e non oltre il 
prossimo 30- 05- 2012 presso la segreteria dell’Ordine o tramite il bollettino di c/c postale n. 11670031 
ovvero mediante bonifico bancario c/o Banca Popolare del Frusinate – P.le De Matthaeis 03100 Frosinone – 
IBAN IT35N0529714801000010065308 – specificando il nominativo del professionista. 
Il pagamento della quota non riguarda i professionisti iscritti nell’anno 2012. 
2) NOTA INARCASSA 
L’Inarcassa ha comunicato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18795/12 del 26-01-
12, a partire dal 1° marzo u.s. invierà la trasmissione privilegiata di comunicazioni e documenti tramite PEC 
(posta elettronica certificata) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un indirizzo 
PEC. Tutte le relative informazioni possono essere reperite sul sito – www.inarcassa.it, o sul sito dell’Ordine. 
Rammentando che dotarsi di un’apposita casella di Posta Elettronica Certificata è un obbligo di legge come 
disposto dall’art. 16 c.7 della L. n. 2/2009, si invitano tutti gli ingegneri iscritti, che ancora non lo avessero 
fatto, a ritirare l’indirizzo PEC a suo tempo richiesto presso l’Ordine e quindi ad attivare detta casella oppure 
a richiederla quanto prima.  
La stessa potrà ancora essere richiesta in Convenzione con Aruba Pec S. p. A. alla segreteria dell’Ordine. 
3) FIRMA DIGITALE 
La firma digitale, oramai necessaria per la presentazione di documentazione tecnica a numerosi Uffici 
Pubblici (Genio Civile, Agenzia del territorio, ecc.), può essere richiesta alla società ARUBA, che mette a 
disposizione una serie di documenti da compilare, tra cui uno da inviare dal professionista all’Ordine per la 
firma. 
La segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti.  
4) ISTITUZIONE COMMISSIONI 
E’ intenzione dell’Ordine ricostituire le Commissioni già operanti in passato. Ad oggi sono attive solamente la 
Commissione Parcelle e la Commissione Industriale. 
Chi fosse interessato può proporre la propria disponibilità e la commissione di cui desidera far parte. 
5) SENTENZA SU COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI IUNIORES 
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 00686/2012  ha stabilito che non è preclusa aprioristicamente 
la competenza degli ingegneri iuniores – iscritti nel settore civile ed ambientale -  a progettare in zona 
sismica, ma che si debba valutare ogni singolo caso, sulla base delle procedure e metodologie di calcolo da 
applicare. 
6) ORGANIZZAZIONE CORSI 
L’Ordine sta organizzando i seguenti corsi: 

- Corso ex Lege 818/84 che si terrà presso la sede del Comando prov.le dei VV.F.; 
- Aggiornamento D. Lgs. 81/08 (già D.Lgs. 494/96), suddiviso in 2 moduli: 40 e  20 ore; quest’ultimo 

può essere frequentato solo da chi ha già seguito la relativa prima parte di 20 ore. 
Per conciliare le diverse esigenze di durata del corso si ipotizza che alle prime venti ore parteciperanno gli 
iscritti al corso completo di 40 ore; a cui in seguito si aggiungeranno i professionisti che hanno già 
frequentato la prima parte di 20 ore, ovviamente compatibilmente con la tipologia di iscrizione degli iscritti. 
L’inizio del corso  presumibilmente sarà giovedì  19 aprile dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per poi seguire ogni 
giovedì; il corso si terrà presso la segreteria dell’Ordine. Il costo sarà di euro 300,00 per chi deve seguire 40 
ore ed euro 100,00 per chi ha già svolto la prima parte. 
Le iscrizioni devono essere formalizzate entro il 5 aprile per un numero. non superiore a 30 partecipanti con 
il pagamento di un versamento infruttifero del 50% del costo.   
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Si rammenta che per l’aggiornamento di cui al D.Lgs. 81/08 va effettuato entro il termine di  5 anni 
dall’entrata in vigore dello stesso, vale a dire entro luglio 2013. 
Si ricorda infine che l’attestato di frequenza del corso ex L. 818/84 è vincolante per l’iscrizione nel relativo 
Albo ministeriale e non occorre più avere il requisito minimo di  2 anni di iscrizione all’Ordine; chiunque abbia 
l’attestato può essere iscritto in qualsiasi momento. 
7) NOTA CNI – SU PARERE CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP. SU INCARICO DI DIRETTORE TECNICO 
Il CNI ci ha inviato copia del parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. relativo all’incompatibilità di 
svolgere l’incarico di Direttore Tecnico in due distinte società d’ingegneria. Lo stesso è reperibile nel ns. sito 
internet. 
8)  D.L. n. 1/2012 (DECRETO LIBERALIZZAZIONI) 
Si riportano le principali novità, relative alle professioni, introdotte a seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legge n. 1 del 24/01/2011 c.d. decreto liberalizzazioni. 
Sono state abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico e tutte le disposizioni che 
per la determinazione del compenso rinviano alle stesse. Nel caso di liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale, il compenso è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro 
vigilante. Nelle more di approvazione dei nuovi parametri, detta liquidazione avverrà facendo riferimento alle 
abrogate tariffe. La tariffa professionale rimane valida per tutte le prestazioni eseguite fino alla data di 
entrata in vigore del Decreto Legge (24/01/2012).  
Circa il conferimento di un incarico professionale è precisato che: 
- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del 
conferimento dell’incarico professionale; 
- il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve 
indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Si rammenta a tal proposito 
che a far data dal 13 agosto p.v. sarà obbligatorio dotarsi di un’apposita polizza a copertura dei rischi 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. A tal riguardo l’Ordine sta prendendo contatti con diverse 
compagnie assicurative al fine di mettere a disposizione degli iscritti  convenzioni con le migliori condizioni 
possibili; 
- la misura del compenso, in ogni caso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, 
deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci 
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; 
- per il tirocinio resta il limite di durata di 18 mesi ed è prevista la possibilità per i primi sei di svolgerlo in 
concomitanza con il corso di studi  per il conseguimento della laurea di primo livello o magistrale o 
specialistica. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei 
mesi di tirocinio; 
- il decreto non cancella le funzioni degli Ordini nel rilascio di pareri su parcelle; 
 Le eventuali modifiche che interverranno in sede di conversione del Decreto saranno rese note sul ns. sito 
internet ed oggetto di successive comunicazioni. 
9) ATTIVAZIONE SERVIZIO NEWSLETTER  
Si comunica che l’Ordine sta attivando un servizio di Newsletters contenenti le principali novità legislative ed 
informative che saranno inviate agli iscritti con cadenza settimanale. 
A tal proposito si invitano gli iscritti a tenere sempre aggiornato l’indirizzo di posta elettronica e a comunicare 
alla segreteria dell’Ordine ogni variazione, al fine di agevolare e garantire tutte le comunicazioni. 
Coloro che non volessero ricevere il servizio possono farlo presente alla segreteria a mezzo e-mail. 
 
 
 

     Il Segretario        Il Presidente 
   Dott. Ing. Alessandro Mirabella                                Dott. Ing. Alfredo Delfi 


