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Commissione Giovani Ingegneri – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Simone Bistolfi 
Segretario: Ing. Mariarosa Loiodice 

 
 
 
Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi, Mauro Bergamaschi, Andrea Scruzzi, Miotto Filippo, 
Pompilio Ruben, Loiodice Mariarosa 
 
Punto1. Scintille_Ordini: Ing. Bistolfi ha illustrato il progetto portato avanti in collaborazione 
con il Vicepresidente del C.N.I. Gianni Massa con il quale “premiare” attraverso un rimborso 
spese per la partecipazione al Congresso Nazionale gli Ordini che parteciperanno al concorso 
con un’idea vincente. Il bando, che se sarà approvato, uscirà a marzo prevede la presentazione 
di un’idea progettuale, che abbia risvolti sociali, tramite un video. Requisito fondamentale per la 
partecipazione sarà che l’idea sia diventata un progetto realizzato. Sarà interesse della 
Commissione Giovani Ingegneri VCO parteciparvi se ci sarà occasione. 
 

Punto 2. Ordine#Ingegneri2.0 e officine 2016:  al momento pare opportuno collaborare 
all’interno del NGI per lo statuto delle partite IVA, posticipando gli argomenti dell’officina 
coordinata dall’Ing. Bistolfi. 
Per quanto riguarda la proposta di legge sullo statuto delle partite IVA, a tutti i presenti 
sembrano ci siano buoni propositi ed apprezzano i seguenti punti del decreto: 

- La garanzia del pagamento entro 60 gg della parcella attraverso la sottoscrizione 
di una assicurazione detraibile; 

- La detrazione del 100% delle spese sostenute per la formazione (tranne le spese 
di viaggio); 

- L’accessibilità per i liberi professionisti ai fondi europei e regionali; 
- Indennità di maternità e congedo parentale; 
- Lavoro agile. 
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È emersa la necessità di uno sportello che sia di supporto ai liberi professionisti per accedere ai 
bandi e si caldeggia quindi la posizione dell’ Ing. Bistolfi, che sta già lavorando attivamente a 
questa idea come membro della Commissione Innovazione FIOPA. 
Le osservazioni  allo statuto sono le seguenti: 

1. Secondo i presenti mancano punti che fronteggino il fenomeno delle false partite 
IVA: potrebbe essere d’aiuto l’obbligo per le aziende e per gli studi professionali 
ad applicare lo statuto facendo riferimento al lavoro agile. Qualora non venisse 
rispettato si dovrebbe procedere all’assunzione del collaboratore di cui ci si è 
avvalsi; 

2. Per gli aventi diritto al regime dei minimi non vi è possibilità di detrarre le spese 
per la formazione attualmente, quindi sarebbe utile mantenere la deducibilità sotto 
forma di credito d’imposta per il primo anno successivo al regime di tassazione 
agevolato; 

3. La commissione propone che venga inserito un articolo ad hoc sulla 
reintroduzione dei minimi tariffari; 

4. La commissione propone finanziamenti a fondo perduto per professionisti che 
vogliano avviare un’attività in proprio, vincolati a risultati da perseguire entro 5 
anni dall’inizio attività. Questo perché occorre agevolare chi è all’inizio che, se non 
è in possesso di fondi propri, non riuscirebbe ad investire su strumentazione o 
quanto necessario per avvio attività. Potrebbe essere introdotta una “free-lance 
card”, attraverso cui erogare il 30% del finanziamento all’avvio dell’attività; 
 

L’ing. Bistolfi preparerà una bozza di documento con cui inoltrare le proposte della 
Commissione al NGI. 
 

Punto 3. Aggiornamenti progetto D.A.E.: la Commissione offrirà il database dei dati ricercati 
per il mapping dei DAE alla Squadra Nautica, in modo che possa integrare l’App DAEDove. Al 
fine di riuscire ad installare un DAE presso la sede dell’Ordine si cerca di organizzare un 
concerto musicale benefico grazie al sostegno della band dell’Ing. Ruben Pompilio. 
 
Punto 4.  Attivazione Crossbooking: l’idea di attivare cross booking presso la zona esterna 
della sede verrà valutata e maturata nei prossimi incontri. La Commissione propone venga 
attivata una sezione privata all’interno del sito internet dell’ Ordine, in cui gli iscritti possano 
elencare libri tecnici che possano mettere a disposizione, sotto forma di prestito, ai colleghi.  
 
Punto 5. Nominativi per la commissione FIOPA di protezione civile e di sicurezza del 

lavoro: occorrerebbero un supplente per la commissione sulla sicurezza del lavoro ed un 
membro effettivo per quella per la protezione civile 
 
Punto 6. Progetto “connessione internet nel VCO”: il censimento delle reti informatiche dei 
Comuni del VCO è stato già fatto dalla Regione. L’ing. Miotto ricerca informazioni su un lavoro 
di potenziamento delle reti informatiche  effettuato in Valle d’Aosta, in maniera da poter valutare 
se c’è qualcosa che la Commissione può fare per aiutare la Provincia o la Regione. 
 

Punto 7. Aggiornamenti Gruppo Giovani FIOPA: l’articolo sull’evento Organizzato all’interno 
di Restructura “Italia, Paese per non giovani”, scritto dai colleghi della Commissione FIOPA è 
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stato pubblicato su INGENIO ed è stato messo a disposizione dei membri della Commissione 
Giovani Ingegneri VCO nella cartella condivisa di google drive. 
 

Verbania, 19.02.2016       
                                                                                             
                                                                                            Il Coordinatore 
 
          Ing. Simone Bistolfi 

 
Il Segretario 

 
          Ing. Mariarosa Loiodice 
 
             
              
            

 


