
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 16 Gennaio 2014 
N° riunione: 01/2014 
Presenti: Ballerini Francesco, Bartolozzi Lorenzo, Bazzoffi Marta, Bertini Guido, Biagini Mario 
Alex, Bianchini Alessandro, Bianchini Irene, Cagnacci Emanuele, Cardellini Vincenzo, Castaldo 
Enrico, Castellucci Arianna, Ciardi Matteo, Cioli Guido, Costa Claudia, D’Aniello Maria Chiara, 
Fatini Carlotta, Foconi Riccardo, Gazzini Maria Sole, Giglitto Alessandro, Guerrini Jacopo, Iannalfi 
Antonio, Lazzerini Riccardo, Mannino Niccolò, Morino Maria Novella, Nanni Francesco, Paiano 
Davide, Pratesi Fabio, Punzo Giovanni, Rao Marta, Russo Alfonso, Stanzani Jacopo, Tempesti 
Duccio, Tramonti Olimpia, Valeri Massimiliano, Vanni Francesca, Zei Marco. 
Coordinatore: Beatrice Giachi 
 

1. Apertura dei lavori e presentazioni 
Giachi apre la riunione presentandosi e ringraziando i presenti per la partecipazione. Riferisce che 
la Commissione, introdotta per volontà del Consiglio per il quadriennio 2013-2017, è stata costituita 
con lo scopo di creare un gruppo di lavoro rivolto alle problematiche tipiche dei giovani che si 
avvicinano alla professione, e che agirà cercando di promuovere iniziative in grado di agevolare la 
crescita culturale e professionale dei giovani ingegneri attraverso la creazione di momenti di 
aggregazione e l’organizzazione di eventi rivolti a sostenere l’aggiornamento tecnico-scientifico e 
l’approfondimento di tematiche professionali.  
I partecipanti prendono la parola presentandosi ed indicando il settore professionale di 
appartenenza. 
 

2. Pianificazione delle attività 
Relativamente al calendario degli incontri si propone di effettuare riunioni con cadenza mensile; 
viene riferito che per questioni legate all’organizzazione della segreteria, la giornata dedicata agli 
incontri pomeridiani presso la sede dell’Ordine è, di norma, il giovedì: per questioni urgenti potrà 
essere fatta eventualmente richiesta per il martedì, tuttavia, al fine di evitare ulteriori accavallamenti 
(per il pomeriggio del 16 gennaio è prevista la riunione praticamente contemporanea di quattro 
Commissioni) in sede di riunione delle Commissioni Consultive è stato proposto di stilare un 
programma di massima. Viene condivisa la scelta di mantenere l’orario intono alle 18:00-18:30, 
previa accordi con la segreteria. 
 
Giachi propone di organizzare gli incontri dedicando una prima parta agli aggiornamenti 
professionali inerenti all’Ordine emersi in sede di Consiglio, di cui fa parte; successivamente 
verranno passati in rassegna gli aggiornamenti normativi e tecnico-scientifici relativi alle materie di 
interesse della Commissione, con l’eventuale spazio per dibattiti e scambi di opinioni. Sulla base 
delle esperienze delle altre Commissioni, appare evidente che l’organizzazione di Gruppi di Lavoro 
costituisce un metodo efficiente per l’organizzazione delle attività: all’interno della Commissione 
Giovani potrebbe essere dedicato spazio alla tematica dell’interfaccia con il mondo del lavoro, ai 
rapporti con l’Università, al tutoraggio dei nuovi iscritti, alle convenzioni ed agevolazioni per i 
giovani ingegneri ed alla formazione ed all’aggiornamento professionale. Viene proposto di 



effettuare un sondaggio via mail per la definizione delle attività di maggior interesse per la 
costituzione dei Gruppi di Lavoro.  
Per agevolare le attività e favorire l’interscambio tra i membri della Commissione viene proposto di 
creare un forum tecnico per la condivisione di materiale ed informazioni a carattere tecnico -
professionali su differenti tematiche di interesse: Valeri riferisce circa la propria esperienza in 
Federazione e Nanni propone di utilizzare i supporti dei social network. 
 

3. Aggiornamenti relativi alla Professione 
Giachi ricorda che con la Riforma delle Professioni, a partire dal 15 Agosto 2013, è entrato in 
vigore l’obbligo per i professionisti di dotarsi di assicurazione RC. Si precisa che l’obbligo scatta 
nel momento in cui l’ingegnere che esercita l’attività libero-professionale accetta un incarico e si 
assume la responsabilità nei confronti di un cliente, indipendentemente dalla natura dell’incarico 
(occasionale, non retribuito ecc…).  Anche per le imprese e gli studi associati è previsto l’obbligo di 
dotarsi di assicurazione: Rao sottolinea che in ogni caso risulta opportuno che i singoli dipendenti 
stipulino una polizza personale al fine di evitare l’insorgere di problematiche nel caso in cui un 
cliente decida di rivalersi.  
Viene segnalato che sul sito del Centro Studi CNI è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento delle 
FAQ; a seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito è previsto inoltre la pubblicazione 
a stretto giro di linee di indirizzo, finalizzate a riassumere e schematizzare il contenuto delle 
risposte finora fornite. 
Si apre un dibattito sull’argomento in cui i presenti raccontano le proprie esperienze in merito. 
 
Come ulteriore novità introdotta dalla Riforma delle Professioni viene presentato il Consiglio di 
Disciplina, recentemente costituito anche presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze secondo le 
modalità previste dal Ministero della Giustizia (Dicembre 2013, Regolamento pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30.11.2012, ai sensi dell’art.8, comma 3, del 
DPR 7.8.2012 n.137). Il giudizio delle infrazioni disciplinari degli iscritti non risulta quindi più 
demandato al Consiglio dell'Ordine ma ad un nuovo organismo nominato dal Presidente del 
Tribunale competente per territorio; il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Ingegneri 
Provincia di Firenze è formato da 15 componenti scelti sulla base di un elenco di 30 nomi fornito 
dal Consiglio, tra i quali sono presenti anche due architetti ed un dottore agrario forestale.  

 
4. Formazione permanente 

Giachi riferisce che in sede di Consiglio è stato richiesto di riunire le Commissioni entro il 20 
gennaio 2014 al fine di ipotizzare il programma di corsi e seminari per l’anno in corso con 
l’obiettivo di trasmettere entro fine mese al CNI un primo elenco delle attività gestite dell’Ordine al 
fine dell’applicazione dei criteri per il riconoscimento dei CFP. In relazione al riconoscimento di 
crediti per la partecipazione alle Commissione dell’Ordine, viene riferito che al momento il CNI 
non ha espresso nessun chiarimento in merito: fino a diversa disposizione in Commissione verrà 
istituito un foglio firme per la certificazione delle presenze. 
Si ricorda che le Linee di Indirizzo del CNI prevedono la possibilità di organizzare CORSI e 
SEMINARI direttamente dagli Ordini Territoriali: a titolo informativo viene riferito che la 
Commissione Ambiente ed Energia sta pianificando un seminario sull’AUA, Autorizzazione Unica 
Ambientale, in programma per il 20 Febbraio p.v. presso la sede dell’Ordine (durata presunta di tre 



ore, a cui corrisponderà il riconoscimento di tre CFP), ed un convegno, di più ampia portata,  
sull’Accumulo dell’Energia nella Rete di Trasmissione, in programma per il 21 marzo presso 
l’auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze (durata presunta di un’intera giornata, a cui 
corrisponderà il riconoscimento dei crediti corrispondenti sulla base delle ore effettivamente svolte). 
Vengono quindi richiamati i principali punti del Regolamento previsto dall’Ordine per l’ 
organizzazione di iniziative formative a carico delle Commissioni: è previsto che gli  incontri  
tecnici,  salvo  diversa  determinazione  del  Consiglio,  debbano  essere rigorosamente non onerosi 
per l’Ordine e, complessivamente, deve essere  rispettato  il pareggio di bilancio dell’iniziativa. Il 
ricorso a finanziamenti o sponsorizzazioni dovrà essere avallato da parte  del  Consiglio che, in ogni 
caso, dovrà essere  informato  con  congruo  anticipo  del  tema  dell’incontro,  della  sede  e  data  
di svolgimento,  al fine di approvare formalmente l’iniziativa e verificare che non vi sia 
sovrapposizione con altri eventi. 
Viene inoltre ricordato che in qualche caso gli sponsor hanno contribuito con cifre fino a 2.000 
Euro per iniziative specifiche e che, normalmente, a fronte di tale sponsorizzazione, l’Ordine 
concede di presentare un intervento tecnico a carattere commerciale piuttosto che dare la possibilità 
di distribuire depliant all’ingresso. Ciò che normalmente non viene passato è l’elenco dei 
nominativi o dei riferimenti dei partecipanti.  
Come sedi vengono elencate: la sede dell’Ordine (capienza massima pari a 40 persone), la sede 
Ente Cassa di Risparmio Firenze in via Folco Portinari (capienza circa 100 persone, eventualmente 
stendibile a 160 previa pagamento di un sovraprezzo per la vigilanza antincendio), e le Aule del 
Consiglio Regionale in via Cavour 4 e 18. Ovviamente le aule devono essere prenotate con congruo 
anticipo (normalmente quattro/cinque mesi prima).  
Si apre un confronto sulle possibili iniziative da presentare come Commissione Giovani: viene 
proposto di effettuare un sondaggio via mail per la definizione delle attività.  
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 20:00. 
Data (presunta) per la prossima riunione:  
 
13 Febbraio, ore 18:30  


