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Prot. n.87-13      Frosinone, 11 marzo 2013 
 
        A TUTTI GLI ISCRITTI 
        LORO SEDI 
OGGETTO: Comunicazioni varie. 
 
1) QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2013 
È in pagamento la quota di iscrizione relativa all’anno 2013. 
Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine nella seduta dell’11-12-12 ha fissato le quote di 
iscrizione per l’anno 2013 così come di seguito: 

• € 150,00 per gli iscritti che versino la quota entro il 31.03.2013 e che siano in 
regola con le quote relative agli anni precedenti; 

• € 120,00 per gli iscritti che versino la quota annuale entro il 31.03.2013, che 
abbiano un’anzianità di iscrizione all’Ordine inferiore ai due anni vale a dire dal n. 
2191  per la sez. A e dal n. 123 per la sez. B, e che siano in regola con le quote 
relative agli anni precedenti. 

Il rispetto dei termini sarà determinato in base alla data di effettuazione del 
pagamento. 
Coloro che verseranno la quota oltre la scadenza del 31.03.2013, pagheranno € 
180,00 ed euro 150,00. 
La quota può essere versata 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 2013. 
 
 
2)  CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA NEI CANTIERI 
 
Si ricorda che l’aggiornamento per  coordinatori della  sicurezza nei cantieri 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 il 16 maggio 2013, per non incorrere nell’impossibilità di svolgere attività in assenza 
dei requisiti di legge. 
 A tal proposito l’Ordine sta organizzando un corso di 40 ore che partirà presumibilmente il   
28 marzo p.v. dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine ed 
avrà un costo di €  300,00. 
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro il 22-03-13 con il pagamento di un 
versamento infruttifero pari al 50% del costo.   
Il programma del corso è presente sul sito dell’Ordine. 
Il corso partirà solo nel caso che si raggiunga un congruo numero di iscrizioni. Pertanto si 
invitano gli interessati ad inviare quanto prima la propria adesione. 
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3)  D.M. n. 140/2012 (PARAMETRI COMPENSI PROFESSIONALI) 
 
Il 22 agosto u.s. è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia 
n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il Giudice deve tenere 
presente per la liquidazione dei compensi relativi alle professioni regolamentate.  
In particolare, agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate al suddetto D. M., vengono individuati 
i nuovi criteri da applicarsi alle professioni tecniche. 
A partire dal 22 agosto 2012 pertanto tutti i compensi professionali  per i quali vi sia 
contenzioso e che si riferiscano a prestazioni concluse dopo l’abrogato sistema 
tariffario, saranno liquidati dal Giudice applicando i parametri di cui al D.M. 140/2012. La 
giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano le sentenze n. 20421 del 21/11/2012 
e la sentenza delle Sezioni Unite n. 17406 del 12/10/2012) ritiene che si debba applicare 
la nuova disciplina del D.M. 140/2012 anche ai casi in cui le attività siano iniziate nella 
vigenza del sistema tariffario cioè prima del 24/01/2012 e siano concluse dopo. 
Si ricorda altresì che dal 24.01.2012 sono abolite le tariffe relative ai compensi 
professionali e pertanto il professionista non può utilizzarle come riferimento nelle 
pattuizioni con il cliente.  
Il professionista è tenuto a rendere preventivamente nota al cliente la misura del 
compenso, attraverso un preventivo (preferibilmente per iscritto seppur la normativa non 
ne preveda l’obbligatorietà) che evidenzi i compensi per ciascuna singola prestazione e 
che specifichi anche gli importi di spese, oneri e contributi. 
Nella determinazione del  compenso con il cliente, il professionista può liberamente riferirsi 
ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, purché il cliente ne sia consapevole, 
rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili. 
 
4) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 
 
Si ricorda che dal prossimo mese di agosto entrerà in vigore l’obbligo di polizza per 
responsabilità civile, che dovrà essere presentata dal professionista al momento 
dell’accettazione dell’incarico da parte sia dell’ente pubblico che privato. Sul sito è 
presente nota del CNI con cui lo stesso ha stipulato convenzione con la Soc. Broker. 
Inoltre anche l’INARCASSA ha stipulato convenzione con la Soc. Willis (ved. sito 
INARCASSA). 
 
5) INCONTRO CON INARCASSA 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, per interessamento del delegato 
ingegneri, in seno ad INARCASSA, intende organizzare un incontro formativo per la 
seconda metà del mese di marzo p.v. un incontro formativo su “LA RIFORMA 
PREVIDENZIALE INARCASSA: LE NOVITA’ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013. 
Per problemi organizzativi inviare scheda presente sul sito. 
 
 

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


