
 

 

 
 

COMMISSIONE GIOVANI 
 

VERBALE N. 04 - RIUNIONE DD. 04.10.2012 
 

 

Apertura ore 18:00  

  

Registrazione partecipanti  

Presenti:  ing. Agapito Daniele 

ing. Delben Elisabetta 

ing. Ferluga Alessio 

ing. De Franceschi Andrea  

ing. Marega Edoardo  

ing. Rudan Andrea  

 

Ordine del giorno  

1) Congresso Nazionale - esiti e prospettive 

Daniele Agapito relaziona sulla sua partecipazione al Congresso Nazionale degli Ingegneri, al 

quale ha preso parte in qualità di delegato giovane. Erano presenti circa 1000 consiglieri e 

circa 50 rappresentanti giovani. La partecipazione dei giovani è stata molto significativa anche 

se non altissima (circa 50 delegati giovani su 108 province). 

Dà lettura della mozione congressuale (già inviata via mail a tutti gli iscritti), che costituisce 

una linea d’indirizzo per il C.N.I., prendendo spunto per alcune considerazioni a margine. 

- Consolidamento del rapporto con le altre professioni tecniche: positiva in effetti è 

stata l’attività di coordinamento del CNI nell’ambito del tavolo delle Professioni dell’Area 

Tecnica, che ha dialogato con il Ministero della Giustizia sul tema della riforma delle 

professioni. Il presidente Zambrano ha sottolineato il fatto che la riforma approvata 

mette un punto fermo sul tema dell’esistenza degli ordini professionali; 

- Sicurezza e salute dei cittadini contro le calamità naturali. Tema della 

prevenzione. E’ emersa l’idea di un piano nazionale per la sicurezza sismica e 

idrogeologica; 

- Flessibilità della formazione: in particolare è stato evidenziato il rischio di una 

eccessiva specializzazione durante il percorso di studi universitari. La formazione 

italiana è comunque ritenuta essere ancora un’eccellenza nel mondo; 

- Inserimento/coinvolgimento dei Giovani professionisti nella redazione dei 

regolamenti di attuazione della Riforma delle Professioni. Il punto costituisce una 



 

 

“conquista” del network giovani, anche se per come è formulato, non sono chiare le 

modalità con cui i giovani saranno coinvolti; 

- Approfondimento dei rapporti con l’Università, annesso all’inserimento nel mondo 

del lavoro. La mozione fa riferimento all’idea, emersa nel corso dei lavori congressuali, 

di introdurre il numero chiuso alla Facoltà di Ingegneria per “regolare l’offerta” di 

professionisti, a fronte di un calo della domanda. La problematica è controversa e molto 

dibattuta. Impegno del CNI a interloquire con le istituzioni coinvolte; 

- Tirocinio professionale. La riforma approvata, recependo le osservazioni del 

Consiglio di Stato, rende il tirocinio obbligatorio per le sole professioni che già lo 

prevedono. Tuttavia il Presidente ing. Zambrano è stato chiaro nella sua idea di 

introdurlo, rendendolo eventualmente facoltativo con uno “sconto/agevolazione” 

sull’Esame di Stato per l’accesso professione. La Commissione osserva che quanto sopra 

avrebbe un significato solo nell’ambito di una totale revisione dell’Esame di Stato 

attuale. 

- Aprire il dialogo con il Governo Nazionale per affrontare alcune problematiche 

legate agli studi professionali (vedi per esempio il problema delle finte Partite Iva). Da 

parte dei Rappresentati delle Commissioni Giovani si sarebbe preferita a tal proposito 

un’idea forte, quale ad esempio rendere obbligatorio il contratto disciplinare d’incarico 

per prestazioni tra professionisti. Tale idea non è stata accolta; 

- Attuare i processi di definizione di defiscalizzazione e dei problemi riguardanti il 

rispetto del patto di Stabilità; 

- Proposte per il Professional Day; 

- Revisione delle competenze Stato-Regioni; 

- Approvazione del nuovo codice deontologico. 

Vengono analizzati quindi alcuni aspetti cruciali della recente riforma delle professioni, entrata 

in vigore con DPR del 15 agosto 2012. 

- Il tirocinio rimane obbligatorio per le sole professioni che già lo prevedono. A tale 

proposito si rimanda al punto 4 del presente OdG per considerazioni in merito al lavoro 

già svolto dal relativo gruppo di lavoro; 

- L’obbligo di formazione continua viene spostato di 12 mesi. Il decreto prevede la 

possibilità che la formazione sia erogata anche da soggetti terzi diversi dagli Ordini 

professionali e Università, previo l’autorizzazione da parte del Ministero e del CNI;  

- Anche l’obbligo di assicurazione viene prorogato di 12 mesi. Si discute 

ampiamente della situazione di alcuni colleghi che, non esercitando la libera 

professione, non sentono il bisogno di assicurarsi; 

- Non sono presenti disposizioni sull’accorpamento di albi tra professioni che 

svolgono attività similare, come previsto dalla legge delega. E’ invece previsto l’albo 

unico nazionale. 



 

 

 

2) Collaborazione con altre CG della Regione; 

L’ing. Agapito segnala i buoni rapporti che si sono creati con i rappresentanti delle altre 

Commissioni Giovani presenti in Regione, in particolare con gli Ordini provinciali di Pordenone e 

Udine. 

Prossimamente si prevede di organizzare un incontro a livello regionale a Palmanova. 

 

3) Incontro con commercialista di venerdì 12/10. Raccolta quesiti; 

L’incontro del prossimo venerdì verterà sul tema del regime dei “nuovi minimi”, delle “nuove 

iniziative” e delle “S.r.l. semplificate”. Chi avesse ulteriori tematiche o approfondimenti da 

sottoporre alla commercialista, è invitato a contattare la segreteria dell’Ordine.  

 

4) Gruppo di lavoro ufficio / servizio di stampa in grande formato - sviluppi; 

Si ritorna sul tema della possibilità di usufruire di una saletta per uso stampa con plotter.  

Il gruppo di lavoro ha già redatto una bozza di regolamento per la gestione dell’attrezzatura, 

che prevede l’istituzione di un “responsabile del servizio di stampa” con alcuni oneri a carico 

della segreteria. Si concorda nel rivedere la bozza di regolamento per ridurre, come da 

indicazioni dell’ing. Delben, gli oneri a carico della segreteria.  

Tra gli incarichi del responsabile del servizio di stampa vi sarebbe la contabilità dei consumi 

(fattibile grazie al contatore interno al plotter che si propone di acquistare), la gestione delle 

quote, l’acquisto dei consumabili. 

La bozza di regolamento dovrà essere rivista entro il 15/10, prossima riunione del Consiglio 

dell’Ordine.  

 

5) Gruppo di lavoro tirocinio - colloqui con Università e aziende - sviluppi; 

L’ing. Ferluga e l’ing. Agapito relazionano sui primi contatti con Wartsila e Télit a Trieste, 

Danieli a Udine e con la Coveme di Gorizia. 

A seguito di un incontro, avvenuto in luglio, tra i rappresentanti del gruppo di lavoro tirocinio, il 

Presidente ing. Noè, il preside della Facoltà di ingegneria, ing. Camus, si è stabilito di avviare 

una “Commissione mista Ordine-Università”, in analogia a quanto fatto dall’Ordine degli 

Ingegneri di Udine, al fine di coordinare gli interventi sul tema dell’inserimento dei neolaureati 

nel mondo del lavoro, ma anche della formazione finalizzata all’ingresso nella professione. 

Quanto fatto finora dal gruppo di lavoro tirocinio potrebbe confluire in questa nuova 

Commissione. Si propone quindi un incontro con il consiglio dell’Ordine, per renderlo partecipe 

di tale attività e attivare lo stesso per proseguire tale iniziativa e regolamentarla. Gli ingg. 

Marega e Ferluga si propongono come rappresentanti dei giovani all’interno di tale nuova 

Commissione. 

 



 

 

6) Convenzioni con software house - sviluppi; 

L’ing. De Franceschi comunica di aver preso contatti con alcune software house, che si sono 

dimostrate disponibili a stipulare convenzioni con l’Ordine, proponendo condizioni di particolare 

vantaggio per gli iscritti giovani: 

- CSP FEA s.c. - Midas/Gen (programma di calcolo strutturale) propone uno sconto 

del 15% esteso per iscritti fino al quarantesimo anno di età e maintenance gratuita per 

il primo anno; propone inoltre di installare una copia del software gratuita presso la 

sede dell’Ordine affinché possa essere oggetto di valutazione da parte dei colleghi; 

- Setec s.n.c. - AUTO C.A. (programma per disegni e distinte di armature da c.a.) 

propone uno sconto del 50% per iscritti fino al quarantesimo anno di età; 

L’ing. Agapito ha contattato STR S.p.A. (computi) che, a seguito di apposita convenzione, 

propone uno sconto del 10% per tutti gli iscritti. 

Si invitano gli interessati a proseguire con i contatti già attivati e a sottoporre al Consiglio 

dell’Ordine le bozze di convenzione per la sottoscrizione formale. 

 

7) Nuove idee per attività formative/sociali/culturali 

L’ing. Agapito informa che si sta attivando per effettuare in collaborazione con La Cimolai 

S.p.A. e la commissione giovani di Reggio Emilia una visita per fine novembre alla costruenda 

Stazione Medio Padana dell’alta Velocità di Reggio Emilia. 

Verrà inviata una mail per raccogliere le adesioni degli interessati. 

 

8) Varie ed eventuali 

L’ing. Elisabetta Delben segnala la disponibilità da parte di Edilmaster - Trieste di istituire dei 

corsi per neolaureati e in particolare sulla gestione del progetto, sulla conduzione dello studio 

professionale e sulla certificazione energetica. Preso atto di tale disponibilità si propone agli 

iscritti di segnalare eventuali interessi per altri possibili corsi, per poi verificare la disponibilità 

e la fattibilità con Edilmaster. 

 

Coordinatore: ing. Daniele Agapito 

Referente: ing. Elisabetta Delben 

Segretario: ing. Andrea De Franceschi 


