
 
 

COMMISSIONE GIOVANI 

VERBALE N. 04 - RIUNIONE DD. 07.11.2018 

 

Apertura ore 18:00 

 

Registrazione partecipanti 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

Verbalizza: ing. Edoardo Marega 

La Commissione Giovani si riunisce per la quarta riunione rivolta soprattutto ai nuovi iscritti dell’Ordine degli Ingegneri 
di Trieste. 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione dei nuovi iscritti, obblighi formativi, CFP, convenzioni 
Apre la riunione il Presidente ing. Elisabetta Delben che espone quali servizi sono previsti per le attività di consulenza 
legale e fiscale, dedicati al primo approccio ad una causa o ai regimi fiscali della libera professione. Lo scopo è di 
sondare l’interesse da parte degli iscritti in modo da decidere quali servizi saranno garantiti in futuro, in base alla 
richiesta. 

Si rappresenta ai nuovi iscritti all’Ordine ed ai nuovi partecipanti della Commissione Giovani l’insieme di obblighi 
riguardante la formazione continua, le convenzioni dell’Ordine (PEC, firma digitale, catalogo norme UNI, servizio 
stampa grande formato) disponibile per tutti gli iscritti. 

WorkING: piattaforma accessibile dal sito del CNI per le iniziative rivolte ai nuovi iscritti: opportunità di lavoro, bandi 
di gara, co-working per incontri di lavoro fuori sede in diverse città italiane. 

2. Resoconto della partecipazione dell’ing. Edoardo Marega al Congresso Nazionale del CNI - ROMA 11-13 
settembre 2018 
Durante i lavori sono emerse alcune tematiche salienti tra cui: 

• Una maggio integrazione degli Ordini all’interno delle Amministrazioni locali in grado di interloquire nelle 
tematiche tecniche; 

• L’innalzamento della qualità formativa messa a disposizione dagli Ordini; 
• Libertà di accesso dei professionisti ai fondi europei; 
• L’urgenza di intervenire per la predisposizione di un Piano Nazionale per la manutenzione e la salvaguardia 

delle infrastrutture di collegamento del Paese; 
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• Nuove lauree professionalizzanti; 
• Modificare il Codice dei Contratti secondo gli indirizzi espressi durante il Congresso Nazionale; 
• Proporre norme di indirizzo che definiscano l’ambito di intervento professionale degli ingegneri su interventi 

vincolati (rilevanza strutturale, impiantistici e tecnologici); 
• Equo compenso nel settore pubblico e privato; 
• L’innalzamento da 30.000 € a 65.000 € di fatturato nei regimi forfettari - Nuova FLAT Tax. 

Per quest’ultimo punto emerge scetticismo per quanto riguarda la concorrenza dei regimi esenti IVA oltretutto 
l’inapplicabilità di tali regimi per soggetti aventi partecipazioni in Società a Responsabilità Limitata sia in regime 
trasparente che in regime ordinario. In tal senso andrebbe a mancare la spinta di aggregazione professionale tra le 
figure oltre ad un possibile non convenienza fiscale per i soggetti prestanti partecipazione in SRL. 

3. Corsi di Formazione 
Si cerca disponibilità per corsi di formazione sui temi della comunicazione e marketing, team building e sulla 
leadership. 

4. Fatturazione elettronica 
Dal 1 gennaio 2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti i soggetti con P.IVA in regime 
ordinario e Società. Non interesserà le p.IVA dei regimi dei minimi o forfettari. I sistemi di fatturazione 
verranno messi a disposizione in maniera gratuita tramite portale dell’Agenzia delle Entrate oppure 
mediante servizi di intermediazione. Il privato che non ha obbligo di dotarsi di tali sistemi riceverà la fattura 
direttamente sulla suo cassetto fiscale. 

Non vi sarà un periodo transitorio in cui coesisteranno sistema cartaceo e fattura elettronica. 

5. Social - Gruppo Commissione Giovani 
Si propone di creare una pagina Facebook della Commissione Giovani, oppure una sezione all’interno della pagina di 
Facebook dell’Ordine. 

Con disponibilità del Presidente, l’ing. Caterina Vidulli e l’ing. Edoardo Marega vengono iscritti quali amministratori 
della pagina Facebook dell’Ordine degli ingegneri. 

6. Varie ed eventuali 
Viene proposto un party natalizio di beneficenza il quale ricavato verrà devoluto all’Ospedale Pediatrico Burlo 
Garofalo di Trieste. 

L’evento verrà organizzato secondo disponibilità della sala (si presume quella dello Yatch Club Adriaco), sentito il 
Consiglio. Si ringrazia l’ing. Caterina Vidulli per la disponibilità. 

La riunione termina alle ore 19:10. Si rimanda il prossimo incontro. 

 

Coordinatore: ing. Edoardo Marega 

 

Consigliere referente: ing. Daniele Agapito 
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