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CIRC.CNI 612-Prot.CNI 6134U-28.09.20-COMPETENZE   

Competenze degli Ingegneri e degli Architetti in tema di progettazione delle opere di 

urbanizzazione primaria 

 
In riferimento alla circolare in epigrafe, che si allega alla presente, il Consiglio dell’Ordine di 

Frosinone, su proposta del Presidente in data 21/09/2020, si è costituito nel giudizio dinanzi al 

Consiglio di Stato, tramite atto di intervento ad opponendum, per sostenere e difendere le ragioni 

alla base della decisione n.170/2020 del Tar Lazio. 

Gli iscritti saranno informati tramite circolare degli sviluppi delle iniziative intraprese, volte a 

difendere nelle sedi appropriate i diritti e le prerogative dei professionisti Ingegneri e a tutelare il 

buon nome e la dignità dell’Istituzione che l’attuale Consiglio ha l’onore di rappresentare.  

Obbligo  comunicazione PEC e relativo art. 37 del decreto 76/2020 

 
Secondo quanto stabilisce l’art. 37 del D.L. 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazioni, 

sono in vigore delle nuove regole per l’innovazione digitale.  

Secondo quanto stabilisce l’articolo 37, comma 1 lett. E il professionista che non comunica all’albo il 

domicilio fiscale è soggetto a diffida.  

Egli avrà un limite di tempo entro il quale formalizzare la propria comunicazione pena la sospensione 

dell’Albo.  

La ragione di tale spinta all’uso della PEC è principalmente finalizzata a migliorare la comunicazione 

tra PA e cittadini.  

Per quanto riguarda gli ingegneri in possesso della pec con dominio ‘@ingpec.eu’ sono già registrati 

presso l’Ordine. 

E’ possibile scaricare nella sezione ‘Modulistica’ del nostro sito il modulo per aderire 

gratuitamente al servizio Pec. 

 

Estensione capienza PEC 

 

E’ possibile effettuare la procedura di ampliamento tramite il seguente  link ed acquistare i servizi aggiuntivi alla 

Sua casella PEC, il costo è di 2€ + IVA a Gb annui,                      

                         

http://manage.pec.it/ServiziAggiuntivi/ServiziAggiuntivi_SelezioneCasella.aspx                         

                         

                         

In fase di accesso inserisca nome casella PEC e Password.                      

Nella schermata successiva dovrà accedere con login@aruba.it e relativa password, associati alla Sua Partita 

IVA.                         

                                   

**Qualora non ricordasse la login, potrà recuperarla procedendo dal link: 

https://gestioneaccessi.aruba.it/it/Recover-Access-Data/Insert-Login/ARUBA cliccando nella voce "Hai 

dimenticato la login?" . Dovrà, a questo punto, inserire la Sua Partita IVA e cliccare su "Prosegui".                  
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 Richiesta di partecipazione ai professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Regione Lazio all’ Indagine di mobilità per la nuova stazione AV del Frusinate. 

 
Scenari srl, società di marketing specializzata in ricerche sociali sulla mobilità e sui trasporti, ha in programma di 

svolgere una campagna di indagini di mercato per conto della scrivente Rete Ferroviaria Italiana per la nuova 

Stazione AV del Frusinate  

La campagna in argomento si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Gruppo Ferrovie dello Stato 

d’intesa con la Regione Lazio e legate ad un recente protocollo di intesa, attività per le quali la scrivente società 

ha il compito di elaborare una analisi volta alla valutazione della migliore soluzione da sviluppare sul territorio 

del frusinate al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi Alta Velocità.  

L’indagine prevede la somministrazione di un questionario ad un campione di soggetti appartenenti ai diversi 

ordini professionali, tra i quali quello degli ingegneri, in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing); 

pertanto ad ogni iscritto verrà inviata mail con la richiesta di partecipazione all’indagine in oggetto. 

 

 

CIRC.CNI 608-18.09.20-Biomedici Elenco Nazionale 

Completamento procedure approvative dell’Elenco Nazionale Certificato degli 

Ingegneri Biomedici e Clinici 
 

Si è finalmente concluso l’iter amministrativo-burocratico per la costituzione dell’Elenco Nazionale 

Certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici previsto dall’art. 10 della L.11/01/2018 n. 2.  

Si allega Circolare CNI. 

 
ATTIVITA’ SEMINARIALI/CORSI in modalità FAD sincrona con rilascio CFP 
 

Le attività seminariali e i corsi di abilitanti e/o di aggiornamento sono stati sospesi in modalità frontale. 

Sono in via di organizzazione i seguenti Seminari e Corsi in modalità FAD sincrona mediante la piattaforma 

GoTo Meeting: 

 
SI RICORDA CHE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE O AI SEMINARI, CON 

LA CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI, OCCORRE ESSERE IN REGOLA 

CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI. 

Seminari in modalità FAD: 

 
 “ Detrazioni, scomputi e opportunità per l’isolamento termico e acustico” che si svolgerà il giorno 20 

Ottobre 2020 dalle ore 14.45 – 18.00 ( 3 CFP ) Per prenotazioni: www.anit.it ; 

 “ Tutelare il patrimonio storico” che si svolgerà il giorno 22 Ottobre 2020 dalle ore 14.30 – 18.00 ( 3 

CFP ) Per prenotazioni: https://www.ingegneri.fr.it/eventi/seminario-tutelare-il-patrimonio-storico-3-

cfp/ ; 

 “Superbonus 110%  riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio edilizio” che si svolgerà nei 

giorni 18-19-22 Ottobre dalle ore 15.00 – 18.00 . Le modalità di partecipazione saranno riportate sul 

sito della giornata nazionale della prevenzione sismica www.giornataprevenzionesismica.it e degli 

organizzatori, in particolare per il Consiglio Nazionale Ingegneri all’indirizzo www.cni.it . 

 “ I nuovi scenari della sicurezza” che si svolgerà il giorno 23 Ottobre 2020 dalle ore 09.00 – 17.30 ( 5 

CFP ) Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti degli Ordini 

territoriali. 

 “ Superbonus risparmio energetico: esempi di intervento” che si svolgerà il giorno 03 Novembre 2020 

dalle ore 09.00 – 12.00 ( 3 CFP ) Per prenotazioni: 

https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1566&cod_prov=2157 
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CORSI: 

 Rinvio inizio “Corso NTC 2018 e circolare esplicativa - Nuovi strumenti e strategie per il progettista” 

 In riferimento al Corso sopra citato, il cui inizio era stato programmato per il 15 ottobre p.v.,                                         

in considerazione delle richieste degli iscritti, mirate ad ottenere nella programmazione degli interventi 

dei docenti, un taglio più specifico mirato alla descrizione degli interventi tecnici da attuare per la 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE, come descritti nell’Allegato A Linee 

guida del 2017 per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni, l’inizio del corso è posticipato 

al fine di permettere l’adeguamento dei contenuti alle richieste stesse, verrà comunicato al più presto il 

nuovo calendario. 

 

● Corso di formazione ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei cantieri edili (120 

ore); A fronte delle diverse richieste pervenute, si informano gli iscritti che è in via di pianificazione il  

corso di abilitazione di cui al D. Lgs. 81/08 (ex 494/96) di 120 ore, pertanto chi fosse interessato a 

partecipare al corso in questione, può inviare la propria iscrizione via e-mail alla segreteria 

dell’Ordine: info@ingegneri.fr.it ; 

● Corso base di SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI finalizzato all'iscrizione dei 

Professionisti negli elenchi del Min. degli Interni (D.M. 05/08/11 art. 4) - ex 818 (120 ore);  

       Si prevede che il corso inizierà nella metà del mese di novembre. 

 

SCADENZA PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020   

Si comunica che il 31 MAGGIO 2020 è scaduto il termine ultimo per il pagamento della quota 

annuale 2020, pertanto la quota da versare per i versamenti successivi alla data sopraindicata ammonta 

ad € 170,00. 

Si ricorda inoltre agli iscritti che il 31/12/2019 è scaduto il termine ultimo per il pagamento 

della quota annuale 2019 pari ad € 170,00. Si invitano i colleghi che non hanno ancora provveduto al 

pagamento ad effettuarlo prontamente per non incorrere nelle sanzioni da parte del Consiglio 

Disciplina, con la conseguente sospensione dall’Albo ed il recupero forzoso della quota dovuta.  

Le modalità per effettuare il pagamento: – Presso la segreteria dell’Ordine; – Con c/c postale n. 

11670031; – Con bonifico bancario presso BPF – IBAN – IT93V0529714801CC1030006530.  

 

 

 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 

Dott. Ing. Vanessa FERAZZOLI Dott. Ing. Mauro ANNARELLI 
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