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Prot. n.249-14      Frosinone, 22 DICEMBRE 2014 
 
        A TUTTI GLI ISCRITTI 
        LORO SEDI 
 
OGGETTO: Comunicazioni varie. 

COSTITUZIONE FONDAZIONE 

Si comunica che in data 22 maggio 2014 è stata costituita la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone, con sede presso l’Ordine stesso, la quale ha per scopo la 

valorizzazione e la tutela della figura dell’ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-

scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, 

perfezionamento e aggiornamento professionale degli ingegneri e dei laureandi in ingegneria. 

In data 13.10.2014 il Prefetto di Frosinone ha conferito riconoscimento giuridico alla neonata 

Fondazione che potrà ora operare su tutto il territorio sia nazionale che internazionale. 

Con deliberazione del 22.10.2014 il Consiglio dell’Ordine ha demandato alla Fondazione, tra 

l’altro, la gestione dell’intero processo formativo. 

Il piano dell’offerta formativa, in corso di ultimazione, sarà visualizzabile sul sito. 

Quanto prima i colleghi verranno altresì compiutamente e tempestivamente informati riguardo gli 

obblighi formativi di cui al Regolamento sulla formazione adottato dal CNI e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 ed alle Linee di indirizzo 

esplicative, nonché riguardo il Piano dell’Offerta Formativa dotato di alto profilo qualitativo che la 

Fondazione sta ultimando per rispondere ai bisogni formativi di tutti gli iscritti. 

Il Consiglio della suddetta Fondazione è così costituita:  

Presidente:Ing. Delfi Alfredo 

Vice Pres.: Ing. Vona Lorenzo 

Segretario: Ing. Lucidi Stefano 

Tesoriere: Chiarelli Francesco 

Consigliere: Ing. Petrillo Antonella, Spaziani Alessandra, Iannoni Rodolfo, Delli Colli Vincenzo. 

 

Si comunica per per il corso di aggiornamento L. 81/08 ex 494/96 sono aperte le iscrizioni. Avrà 

inizio il prossimo mese di febbraio. Il costo è di euro 300,00. 

Pertanto chi fosse interessato è pregato di inviare propria richiesta indicando i propri dati anagrafici 

e fiscali alla segreteria dell’Ordine, quanto prima in quanto il numero massimo delle persone che 

possono essere iscritte è di 40. 

CONVENZIONE CNI-UNI PER CONSULTAZIONE E ACQUISTO NORME TECNICHE 

Lo scorso 9 luglio c.a. il CNI ha sottoscritto la convenzione CNI/UNI Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione per la consultazione e acquisto di norme tecniche. La convenzione prevede 

l’attivazione di un abbonamento alla collezione completa delle norme UNI vigenti in formato pdf 

costantemente aggiornato. 

Il nostro Ordine ha aderito a tale convenzione per un anno a partire dal mese di settembre (salvo 

rinnovo) con abbonamento annuale che permette agli iscritti di accedere alla consultazione e 

all’acquisto delle stesse a condizioni favorevoli.Il pagamento può essere fatto solo ed 

esclusivamente tramite carta di credito. Di seguito il professionista fornirà i propri dati anagrafici e 

fiscali per procedere alla fatturazione. 

L’utilizzo del servizio è correlato alla seguente licenza: “Il cliente può installare ed utilizzare per 

fini interni propriuna sola copia del prodotto e su una sola postazione”.Per consultare tali norme è 
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necessario installare i programmi software Adobe Reader e FileOpen, ciò può essere fatto 

gratuitamente dal sito UNI. 

Per accedere al sistema è necessario avere un collegamento internet e le credenziali di accesso che 

vengono fornite da UNI all’Ordine (Amministratore) chen a sua volta le fornirà al professionista 

richiedente. 

Per richiedere le credenziali, il professionista deve inviare una richiesta via e.mail all’Ordine con i 

seguenti dati: 

nome cognome –  n. iscrz. - oggetto: richiesta acquisto NORME UNI – indirizzo e.mail che servirà 

per l’invio delle credenziali. 

Successivamente l’Ordine abilita il professionista, che riceverà all’indirizzo fornito le credenziali 

con cui potrà accedere alla banca dati per la consultazione e l’acquisto delle norme. 

NUOVO REGIME DEI MINIMI   

Si comunica che dal prossimo gennaio 2015 va in vigore il nuovo regime dei minimi per i 

professionisti, secondo le previsioni attuali; verrà introdotto un nuovo regime forfettario agevolato e 

cioè si passa dal limite di fatturato degli attuali 30.000 euro a 15,000 euro l’anno – l’imposta 

sostitutiva passa dal 5% al 15% e l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva non si calcola 

più come differenza tra ricavi e costi ma su soglie predeterminate a seconda dell’attività, attraverso 

coefficienti riduttivi. 

NOTA INARCASSA   

Si comunica che dal 01-01-2015 la RBM Salute SpA sarà il nuovo partner per la gestione della 

polizza Sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi morbosi” e per il “Piano 

sanitario Integrativo”. Per chi fosse assicurato con l’attuale “Cattolica Assicurazioni” si comunica 

che non ci sarà soluzione il passaggio sarà automatico. 

QUOTE 

Si ricorda a chi non l’avesse ancora fatto di provvedere al pagamento della quota annuale che è di 

euro 150,00. 

Si ricorda ancora di provvedere al pagamento delle quote arretrate per non incorrere in 

provvedimenti disciplinari che dallo scorso 01-14 sono in carico non più al Consiglio dell’Ordine 

ma al Consiglio di Disciplina. 

I pagamenti possono essere fatti o direttamente alla segreteria, o con c/c postale n. 11670031 o con 

bonifico bancario presso Banca Popolare del Frusinate IBAN: IT35N0529714801000010065308. 

CHIUSURA SEDE ORDINE PER FESTIVITA’ 

Si comunica che l’Ordine resterà chiuso per il periodo festivo dal 24-12-2014 al 06-01-2015 

(compresi). La sede riaprirà il 7 gennaio 2015. 

Con l’occasione il Presidente, il Consiglio tutto e la Segreteria, augurano a voi tutti e famiglia un 

sereno e felice Natale. 

 

 

       Il Segretario        Il Presidente 

Dott.Ing. Antonella Petrillo           Dott.Ing. Alessandro Mirabella 


