
 

 

 
 

COMMISSIONE GIOVANI 
 

VERBALE N. 03 - RIUNIONE DD. 17.07.2012 
 

 

Apertura ore 18:35  

  

Registrazione partecipanti  

Presenti:  ing. Agapito Daniele 

ing. Ambrosin Michele 

ing. Bertone Vanessa  

ing. Calcinotto Paolo 

ing. Delben Elisabetta  

ing. Dudine Allen 

ing. Ferluga Alessio  

ing. Orsini Andrea  

ing. Piazza Stefano  

ing. Semi Samuele Maria  

L’ing. Ambrosin prende parte alla riunione a partire dalle 18:50. 

L’ing. Dudine prende parte alla riunione a partire dalle 19:15. 

Gli ingg. Bertoni e Calcinotto terminano l’incontro alle ore 19:30. 

 

Ordine del giorno  

1) Riforma delle professioni - novità e sviluppi  

2) Gruppo di lavoro tirocinio - sviluppi  

3) Convenzioni con software house - sviluppi 

4) Gruppo di lavoro ufficio / plotter - sviluppi  

5) Varie ed eventuali 

 

1) Riforma delle professioni - novità e sviluppi  

L’ing. Agapito riferisce sull’incontro organizzato dalla commissione giovani dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Verona alla quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentati del 

CNI e di InarCassa. Durante il workshop sono stati formati cinque gruppi, ognuno dei quali si è 

confrontato con uno dei punti costituenti la legge di riforma delle professioni. I vari risultati 

sono stati quindi discussi in seduta comune allo scopo di presentarli formalmente al prossimo 

incontro CNI – commissioni giovani che si terrà a Roma 28 luglio p.v.. 



 

 

Si riporta di seguito un sunto delle tematiche affrontate; per eventuali approfondimenti si 

rimanda ai vari resoconti che verranno inviati via e-mail. 

 

- assicurazione professionale: il punto cardine è stato individuato nell’obbligatorietà di 

tale assicurazione anche per i professionisti che non erogano prestazioni soggette a firma. 

Questo potrebbe diventare “un forte disincentivo per all'iscrizione all'Ordine o porterebbe 

addirittura ad un alto numero di cancellazioni”. 

 

- tirocinio obbligatorio: sono stati letti alcuni stralci del parere del Consiglio di Stato sulla 

bozza di DPR recante la Riforma delle professioni. Il Consiglio di Stato evidenzia come il 

limite di 18 mesi costituisca un limite massimo; inoltre la legge delega non prevede 

esplicitamente l’obbligatorietà di tale istituto. Dal relativo resoconto si evince una 

contrarietà diffusa all’introduzione del tirocinio obbligatorio in quanto penalizzerebbe coloro 

i quali si avviano ad intraprendere la professione. Vengono inoltre proposti degli 

accorgimenti come: possibilità di svolgere il tirocinio all’estero, affrontare tematiche 

coerenti con il settore di studi e quindi dell’Albo, validazione da parte della struttura 

ospitante da parte dell’Ordine, percepimento di un equo compenso. 

 

- formazione continua e permanente: si vuole evitare veder nascere il “business sulla 

formazione” che causerebbe un inevitabile aumento dei costi dei corsi di formazione. 

Vengono proposte le seguenti contromisure: creare un reciproco servizio di formazione tra 

i professionisti dell’Ordine, conteggiare la formazione già obbligatoria (RSPP, CTU, 

mediazione civile, ecc.) tra i Crediti Formativi della formazione permanente, limitare il 

numero di crediti formativi, ridurre i crediti da acquisire per i primi cinque anni di iscrizione 

all’Albo, introdurre la detrazione fiscale completa dei corsi. 

 

- “finte” partite iva: si chiederà al CNI di approfondire la tematica, tramite il Centro Studi, 

per capire quale è la diffusione del fenomeno a livello Nazionale. 

Viene inoltre proposto di: rendere obbligatorio, a livello deontologico, il disciplinare 

d’incarico scritto anche nelle collaborazioni tra colleghi al fine di tutelare i giovani; 

intervenire dal punto di vista legislativo in maniera da avvicinare il libero professionista al 

dipendente, far valere a livello di curriculum i lavori a cui il giovane ha attivamente 

partecipato pur non avendoli sottoscritti.  

 

Su quest’ultima osservazione prende la parola l’ing. Delben la quale fa notare che così facendo 

si metterebbe sullo stesso piano sia chi ha partecipato attivamente nell’ambito di un’A.T.P., sia 

chi magari ha solo collaborato come disegnatore. 



 

 

Il tema suscita un notevole interesse all’assemblea: ne segue una discussione tra tutti i 

presenti. 

 

- disciplinare d’incarico: si propone di renderlo obbligatorio per ogni prestazione 

professionale. 

 

2) Gruppo di lavoro tirocini - sviluppi  

L’ing. Ferluga riferisce sui contatti presi con la presidenza della facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Trieste al fine di poter fissare un incontro con il preside per confrontarsi sulle 

linee guida portate dalla riforma delle professioni.  

L’ing. Delben suggerisce di contattare il preside della facoltà di ingegneria dell’università di 

Trieste in maniera formale attraverso l’ing. Noè. 

L’ing. Agapito interviene relazionando sulla visita presso la Cimolai: l’azienda è aperta a 

stipulare una convenzione con l’Ordine dato che sono continuamente alla ricerca di ingegneri 

meccanici e civili. Interviene l’ing. Dudine che afferma che cercherà di creare un contatto con 

Danieli e Telit e l’ing. Calcinotto che farà lo stesso con Wärtsilä. 

Prende nuovamente la parola l’ing. Ferluga che informa i presenti sulla sua prossima visita 

presso Coveme Spa: anche in questo caso si cercherà di aprire un contatto per la stipula di una 

convenzione. 

Conclude l’ing. Agapito informando i presenti che, grazie al contatto con Cimolai, esiste la 

possibilità di andare in visita ad un cantiere dell’Alta Velocità nei pressi di Reggio Emilia. I 

termini sono ancora da definire, si raccolgono comunque le prime adesioni.  

 

3) Convenzioni con software house - sviluppi  

Ancora l’ing. Agapito relazione sulle informazioni che ha raccolto su: 

- Microsoft: la ricerca deve essere ancora approfondita; 

- STR: si può ottenere il 10% di sconto senza limite minimo del numero di utenti; 

- Edilclima: l’ing. Fernetti riferirà in merito alla prossima riunione. 

L’ing. Semi espone quindi le informazioni da lui raccolte su: 

- Autodesk: l’azienda ha già stipulato in passato convenzioni analoghe con gli 

Ordini di Gorizia, Udine e Pordenone senza però riscontrare molto successo 

nell’iniziativa. Esiste la possibilità di avere uno sconto per l’acquisto dei prodotti: l’entità 

è funzione del numero di utenti. È prevista inoltre la possibilità di organizzare corsi in 

sede a prezzi vantaggiosi.  

L’ing. Semi suggerisce di fare un’indagine preliminare per capire il numero di interessati 

all’iniziativa tra tutti gli iscritti. 

 

 



 

 

4) Gruppo di lavoro ufficio / plotter - sviluppi  

L’ing. Agapito informa i presenti riguardo i preventivi da lui chiesti per l’acquisizione da parte 

dell’Ordine di un plotter. Il prezzo per una macchina HP (Designjet510 plus) varia da circa 

1500,00 ai 2000,00 €, IVA esclusa: resta da definire la modalità di approvigionamento dei 

consumabili. Come da proposta dell’ing. Semi, ha anche richiesto un’offerta per avere lo stesso 

plotter in comodato d’uso: l’offerta è di 50,00 €/mese per il solo plotter, e di ulteriori 50,00 

€/mese per i consumabili, fino a 500 m2/anno (prezzi IVA esclusa). 

Restano da regolamentare le modalità di controllo e di gestione dell’uso del plotter (toner, 

carta, manutenzione): si suggerisce quindi di informare tutti gli iscritti su tale possibilità per 

raccogliere adesioni e valutare l’interesse attraverso una mail della segreteria che dovrà essere 

inviata entro il 2 agosto p.v. data del prossimo Consiglio dell’Ordine. 

 

5) Varie ed eventuali 

La prossima riunione della Commissione Giovani viene prevista per settembre con data e 

modalità ancora da definirsi. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 19:55. 

 

Coordinatore: ing. Daniele Agapito 

Referente: ing. Elisabetta Delben 

Segretario: ing. Alessio Ferluga 

 


