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Trieste, 25 Marzo 2014 

 
Oggetto: Verbale della riunione della commissione informatica del 25 Marzo 2014 

In data 25 Marzo 2014 si è riunita alle ore 18:00, presso la sede di via Genova 14, la Commissione Informatica 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste. 

La riunione è stata presieduta dal Coordinatore della Commissione Informatica ing. Guido Walcher in presenza 
degli ing. Stefano Moratto, ing. Andrea Quargnali, ing. Luca Tomasi, ing. Francesco Zotta. Si è preso atto 
dell'assenza giustificata dei membri dell'Ordine ing. Nicolò Carbi, ing. Davide Giulivo, ing. Diego Mezzina, ing. 
Mauro Placer, ing. Fausto Rovina, e ing. Enrico Reina, ing. Daniele Varin e ing. Michele Zulian. Assenti ing. Igor 
Bonat, ing. Marco Contento, ing. Giovanni Piccoli, ing. Davide Prade, ing. Andrea Umeri.  

L'ordine del giorno affrontato è stato: 

 1) sintesi sui corsi di aggiornamento proposti dalla commissioni e accettati dal Consiglio 
 2) presentazione dei risultati della riunione di coordinamento CNI delle commissioni dell’informazione 
 3) coordinamento con i lavori della commissione forense 

 
Relativamente al primo punto, sono stati programmati i seguenti due corsi in calendario per il prossimo maggio: 

• fatturazione elettronica, corso di tre ore, docente l’ing. Bonat; 
• privacy, corso di quattro ore, docente l’avv. Faggioli. 

Relativamente al secondo punto, l’ing. Walcher relaziona sulla riunione di coordinamento delle commissioni 
dell’informazione tenutasi a Roma lo scorso 1 febbraio. L’incontro ha affrontato le privative degli ingegneri 
dell’informazione la cui definizione deve passare attraverso opportuni interventi legislativi. Nell’incontro si è affrontata 
la Formazione Continua e la stesura della UNI 11506 sulle “attività professionali non regolamentate, figure 
professionali operanti nel settore ICT”: in particolare quest’ultima tratta su profili professionali sui quali la 
commissione informatica era stata richiesta di un parere all’inizio del 2013. Si condivide il fatto che il Consiglio 
dell’Ordine ha offerto la disponibilità di ospitare a Trieste una riunione di del predetto comitato di coordinamento: nel 
caso specifico la commissione informatica sarà richiesta di offrire il proprio contributo nell’organizzazione dell’evento. 

 Si affronta brevemente la collaborazione con la neo costituita commissione forense. Si prospetta la preparazione 
di un incontro con magistrati del Tribunale di Trieste con i quali affrontare le tematiche contenute nei programmi 
europei di ricerca Horizon 2020 in ambito forensic, al fine di raccogliere specifici argomenti per poter indirizzare i 
nostri colleghi a fornire contributi. Un tema focale dovrebbe essere il cosiddetto processo telematico, e il contributo 
della commissione informatica in questo settore: il tema della privacy ad esempio potrebbe essere sviluppato in questa 
ottica. Ci si riserva di scambiare approfondimenti. 

La seduta è stata tolta alle ore 19:30. 

 Il coordinatore 
della Commissione Informatica 

ing. Guido Walcher 
 
 
 
 
 

 


