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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

Congresso degli ingegneri a Roma da 12/9

'Costruiamo la nuova classe dirigente' sarà
i l  t i t o l o  e  i l  f i l o  c o n d u t t o r e  d e l l a
sessantatreesima edizione del congresso
nazionale degl i  Ordini  degl i  ingegner i
d ' I ta l ia ,  che apr i rà i  battent i  a  Roma

(all'Ergife Palace Hotel, in via Aurelia, 619) la mattina di mercoledì 12 settembre, per
concludersi venerdì 14. Nella giornata inaugurale è prevista, fra gli altri, la presenza dei
ministri delle Infrastrutture e per il Sud Danino Toninelli e Barbara Lezzi, del Capo
dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, del presidente di Inarcassa (la Cassa
previdenziale degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti) Giuseppe Santoro e
della presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) Marina Calderone. Al
termine degli interventi istituzionali, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano terrà la sua relazione e, dal pomeriggio del 12 settembre,
partiranno una serie di dibattiti incentrati sulle prospettive di sviluppo della categoria
professionale. Il programma del congresso è disponibile su www.congressocni.it.
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(ANSA) - ROMA, 07 SET - 'Costruiamo
la nuova classe dirigente' sarà il titolo ed
il filo conduttore della sessantatreesima
edizione del congresso nazionale degli
Ordini degli ingegneri d'Italia, che aprirà i
battenti a Roma (all'Ergife Palace Hotel,
in via Aurelia, 619) la mattina di
mercoledì 12 settembre, per concludersi
venerdì 14. Nella giornata inaugurale è
prevista, fra gli altri, la presenza dei
ministri delle Infrastrutture e per il Sud
Danino Toninelli e Barbara Lezzi, del
Capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, del presidente di Inarcassa (la
Cassa previdenziale degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti) Giuseppe
Santoro e della presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) Marina Calderone.
Al termine degli interventi istituzionali, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano terrà la sua relazione e, dal pomeriggio del 12 settembre, partiranno
una serie di dibattiti incentrati sulle prospettive di sviluppo della categoria professionale. Il
programma del congresso è disponibile su www.congressocni.it. (ANSA).
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Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli al 63° Congresso degli Ordini Ingegneri
d’Italia

Un confronto vivace per il futuro del Paese. Si preannuncia con questo
leit motive l’appuntamento degli Ingegneri Italiani che riunisce i
professionisti con gli esperti del mondo dell’economia e del mercato del
lavoro sui temi più attuali. Le giornate di incontro si terranno a Roma,
da mercoledì 12 a venerdì 16 settembre, presso l’Hotel Ergife Palace
Hotel. Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli interviene in apertura,

nella sessione dedicata ai saluti istituzionali

“Vogliamo che il Congresso Nazionale 2018 sia, ancora una volta, luogo di confronto di idee e di
proposte concrete per rendere l’Ingegneria e, in generale le professioni liberali, protagonisti della
modernizzazione del Paese” (QUI il programma). Queste le parole del Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano che annunciano la vision del prossimo Congresso
degli Ordini Ingegneri d’Italia, il 63mo per l’esattezza (QUI il sito dedicato). “Affinchè le giovani
generazioni - aggiunge Armando Zambrano – siano competitive nel mercato del lavoro, dobbiamo e
possiamo essere protagonisti di un nuovo ciclo di crescita del Paese, nella consapevolezza che la
nostra professione è sottoposta a stimoli e cambiamenti molteplici: normativi, tecnologici e di
mercato. Un’evoluzione che spinge anche sul nostro sistema, che deve essere in grado di
accompagnare il mutamento, offrendo agli iscritti servizi a maggiore valore aggiunto, diventando
un attore della crescita nelle singole realtà produttive che compongono il Paese”.

Fra le autorità, Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Barbara Lezzi, Ministro
per il Sud.
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Zambrano (Ingegneri) al governo: "Semplificazione fiscale
per professionisti"

Roma,  12  se t .  (Lab i ta l i a )  -  G l i
ingegneri chiedono al governo misure
d i  s e m p l i f i c a z i o n e  f i s c a l e  e
a m m i n i s t r a t i v a  a  f a v o r e  d e i
p ro fess ion i s t i .  E '  i l  messagg io
lanciato da Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale
degl i  ingegner i ,  ne l  corso del la

relazione che ha aperto i lavori del del 63° Congresso degli ingegneri
italiani. Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. "La
prima -ha detto- è la necessità di individuare parametri oggettivi per
l ’assoggettabi l i tà dei professionist i  al l ’ Irap. Com’è noto, i l
presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la
norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per
individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una
autonoma organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad
accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti
chiedono di chiarire la definizione di autonoma organizzazione,
anche mediante la definizione di criteri oggettivi". "Una seconda
questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi
dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti
limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la
presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma
prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle
spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità
di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più
provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri auspicano
"l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%,
limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale
ed ad un unico veicolo". Un’ultima importante richiesta degli
ingegneri è la modifica del regime forfettario. "Attualmente -ha detto
Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta
sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni).
L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la
norma limita l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al
rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale"
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Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge
dal Congresso degli ingegneri è di estendere questo limite a 50.000
euro per una vasta gamma di professionisti. "Inoltre, al fine di
limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità
f i s ca le ,  s i  r i t i ene  u t i l e  de f in i re ,  a l l ’ i n te rno  de l l o  s tesso
provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi che
superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento
della soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la
permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha concluso Zambrano.
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 Ascolta l'articolo

Gli ingegneri chiedono al governo misure di semplificazione fiscale e amministrativa a favore

dei professionisti. E’ il messaggio lanciato da Armando Zambrano, presidente del Consiglio

nazionale degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i lavori del del 63°

Congresso degli ingegneri italiani. 
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Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. “La prima -ha detto- è la necessità di

individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il

presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la norma e la

giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività,

l’esistenza o meno di una autonoma organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad

accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la

definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi”. 

“Una seconda questione – ha proseguito – è quella relativa alla deducibilità dei costi

dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per

alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la

norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’

bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012

passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%”. Gli ingegneri auspicano

“l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli

esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico veicolo”. 

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario.

“Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta

sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta

sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente

la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati

parametri tra cui quelli di natura reddituale” 

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli

ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti.  

“Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale, si

ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al 25%

per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della

soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari

50.000 euro”, ha concluso Zambrano. 
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PROFESSIONISTI

Zambrano (Ingegneri) al governo:
"Semplificazione fiscale per professionisti"

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al
governo misure di semplificazione fiscale e amministrativa
a favore dei professionisti. E' il messaggio lanciato da
Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i
lavori del del 63° Congresso degli ingegneri
italiani.Zambrano si è concentrato soprattutto su tre

questioni. "La prima -ha detto- è la necessità di individuare parametri
oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il
presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la
norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per individuare,
per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma
organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso
in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la
definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di
criteri oggettivi"."Una seconda questione - ha proseguito - è quella relativa
alla deducibilità dei costi dell’autovettura. La normativa fiscale individua per
i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso
la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma prevede la
possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute.
E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata
ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40%
al 20%". Gli ingegneri auspicano "l’innalzamento della quota di deducibiltà
per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni
in forma individuale ed ad un unico veicolo".Un’ultima importante richiesta
degli ingegneri è la modifica del regime forfettario. "Attualmente -ha detto
Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta
sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta
sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali
regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la
permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui
quelli di natura reddituale"Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La
proposta che giunge dal Congresso degli ingegneri è di estendere questo
limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti. "Inoltre, al fine
di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale, si
ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda
aliquota pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di
30.000 euro fino al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite
reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha
concluso Zambrano.
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Zambrano (Ingegneri) al governo:
"Semplificazione fiscale per professionisti"

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al governo misure di semplificazione fiscale
e amministrativa a favore dei professionisti. E' il messaggio lanciato da Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i
lavori del del 63 Congresso degli ingegneri italiani.

Zambrano si  concentrato soprattutto su tre questioni. "La prima -ha detto-  la necessit
di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilit dei professionisti all’Irap. Com’
noto, il presupposto dell’imposta  l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la norma e la
giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attivit,
l’esistenza o meno di una autonoma organizzazione. Di conseguenza,  il giudice di merito
ad accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la
definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi".

"Una seconda questione - ha proseguito -  quella relativa alla deducibilit dei costi
dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilit per
alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la
norma prevede la possibilit di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’
bene ricordare che la percentuale di deducibilit di tale spesa  stata ridotta nell’anno 2012
passando, con pi provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri auspicano
"l’innalzamento della quota di deducibilt per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli
esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico veicolo".

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri  la modifica del regime forfettario.
"Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta
sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap.
Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al rispetto di
determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale"

Per gli ingegneri il limite  di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli
ingegneri  di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti.

"Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equit fiscale, si
ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al 25%
per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della
soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari
50.000 euro", ha concluso Zambrano.

(Adnkronos)
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Zambrano (Ingegneri) al governo:
"Semplificazione fiscale per professionisti"

  @Adnkronos

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al
governo misure di semplificazione fiscale e
amministrativa a favore dei professionisti. E' il
messaggio lanciato da Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,

nel corso della relazione che ha aperto i lavori del del 63° Congresso
degli ingegneri italiani.Zambrano si è concentrato soprattutto su tre
questioni. "La prima -ha detto- è la necessità di individuare parametri
oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il
presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la
norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per
individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una
autonoma organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad
accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti
chiedono di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche
mediante la definizione di criteri oggettivi"."Una seconda questione -
ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi
dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti
limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la
presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma prevede
la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese
sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale
spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti
normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri auspicano "l’innalzamento
della quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente
agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico
veicolo".Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica
del regime forfettario. "Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo
assoggetta il reddito prodotto a una imposta sostitutiva, in misura fissa
del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali, comunali
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e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel
regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di
natura reddituale"Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La
proposta che giunge dal Congresso degli ingegneri è di estendere
questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti.
"Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi
di equità fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso
provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi che
superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della
soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la
permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha concluso Zambrano.
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Articolo precedente Prossimo articolo

Gli ingegneri chiedono al governo misure di semplificazione fiscale e amministrativa a

favore dei professionisti. E’ il messaggio lanciato da Armando Zambrano, presidente

del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i lavori

del del 63° Congresso degli ingegneri italiani.

Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. “La prima -ha detto- è la

necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti

all’Irap. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione.

Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per

individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma

organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso

l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di

autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi”.

“Una seconda questione – ha proseguito – è quella relativa alla deducibilità dei costi

dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità

per alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo.

Attualmente, la norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20%

delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa

è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al

20%”. Gli ingegneri auspicano “l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa

fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad

un unico veicolo”.

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario.

“Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una

imposta sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta

sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali,

comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime

forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale”

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli

ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di

professionisti.

“Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale,

si ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota

pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al

raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la

permanenza nel regime pari 50.000 euro”, ha concluso Zambrano.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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/ LAVORO

Zambrano (Ingegneri) al governo:
"Sempli cazione  scale per
professionisti"

PROFESSIONISTI

12 Settembre 2018

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al governo misure di
sempli cazione  scale e amministrativa a favore dei professionisti. E' il
messaggio lanciato da Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale
degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i lavori del del 63°
Congresso degli ingegneri italiani.

Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. "La prima -ha detto- è la
necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei
professionisti all’Irap. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma
organizzazione. Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri
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oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una
autonoma organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di
caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la
de nizione di autonoma organizzazione, anche mediante la de nizione di criteri
oggettivi".

"Una seconda questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei
costi dell’autovettura. La normativa  scale individua per i professionisti limiti di
deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale
dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma prevede la possibilità di dedurre una
percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la
percentuale di deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando,
con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri auspicano
"l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa  no al 50%,
limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un
unico veicolo".

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modi ca del regime
forfettario. "Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito
prodotto a una imposta sostitutiva, in misura  ssa del 15% (ridotta per i primi 3
anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone  siche (Irpef), le
addizionali regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e
la permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui
quelli di natura reddituale"

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal
Congresso degli ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una
vasta gamma di professionisti.

"Inoltre, al  ne di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità
 scale, si ritiene utile de nire, all’interno dello stesso provvedimento, una
seconda aliquota pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di
30.000 euro  no al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite
reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha
concluso Zambrano.
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Al 63° Congresso degli Ingegneri i ministri
Toninelli e Lezzi puntano sugli ingegneri per
rilanciare il paese
 CNI  12/09/2018  2

63° Congresso ingegneri italiani

Gli interventi dei Ministri delle Infrastrutture e del Sud hanno avviato la serie di saluti istituzionali
che aprono il Congresso degli Ingegneri. Zambrano: “Chiediamo un piano di messa in sicurezza
delle infrastrutture”. 

“Servono più ingegneri in questo paese per avviare il processo che garantisca la sicurezza. I
responsabili degli eventi recenti sono coloro che non hanno voluto intervenire. Al Ministro
Toninelli chiederemo un piano di messa in sicurezza delle infrastrutture. E’ necessario capire dove
vogliamo andare, su quali priorità vogliamo lavorare. Serve un protocollo nazionale che impegni il
paese a vigilare secondo standard. Un Protocollo Nazionale è indispensabile“. Così Armando
Zambrano, Presidente del CNI, nelle battute di apertura del 63° Congresso degli Ingegneri
Italiani, al quale hanno partecipato i Ministri Danilo Toninelli (Infrastrutture e trasporti) e
Barbara Lezzi (Sud).

Toninelli: “gli
ingegneri devono
essere al centro
del rilancio
nazionale”

Il Ministro Toninelli si è espresso
così: “Non vi nascondo
l’emozione nell’essere qui di
fronte a quella che dovrebbe
essere la classe dirigente di cui
il paese ha bisogno. Mi fa
piacere essere qui. Voi per
professione vi trovate nella parte
di chi fa e chi realizza le cose.
La prima opera da realizzare è
la somma di tante piccole opere di cui abbiamo bisogno. La più grande opera sarebbe mettere
insieme a livello nazionale tante piccole grandi opere. Il crollo di Genova? Oggi appare
ingeneroso prendersela con l’ingegner Morandi, perché la colpa è di chi doveva controllare, con
la complicità dello stato che ha tollerato una politica che ha preferito lasciare il bottino a potentati
economici in cambio di favori e poltrone. Ora il nuovo ponte che faremo fare allo stato dovrà
raggiungere due traguardi: la svolta del settore pubblico e la rinascita di Genova, che traccerà
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una linea ideale. Il nuovo ponte sarà un’immagine per la città. Il piano urbanistico andrà
modificato. Stop alle grandi opere inutili che non si integrano col territorio, bisogna cambiare
approccio. Voi ingegneri dovete essere al centro di questo rilancio nazionale. Lo stato deve
consentirvi di liberare le vostre energie e le vostre competenze. È assurdo vedere ingegneri
giovani e precari, che sopravvivono alla giornata. Costituiremo un’agenzia pubblica indipendente
per gestire la sorveglianza delle infrastrutture. Metteremo tanti professionisti. La tecnologia ci
permette di sorvegliare le opere in modo ottimale. Stiamo lavorando per rendere efficaci l’eco
bonus ed il sisma bonus. È un grande momento di innovazioni vorticose, il Governo vi vuole
ascoltare e vi chiede una mano, vi chiediamo di giocare un ruolo fondamentale. Genova e l’Italia
non rinascono senza di voi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ho dato mandato alla mia
segreteria di fissare un incontro”.

Lezzi: “valorizzare l’investimento sull’ingegnere come
risorsa umana”

A seguire è intervenuta Barbara Lezzi: “Non dobbiamo metterci da parte rispetto a grandi
responsabilità. Un’Europa forte può avere parola rispetto ai grandi paesi del mondo. Se è
governata da due persone che decidono per tutti i paesi. I cittadini non hanno desideri
inconfessabili, a meno che non sia inconfessabile arrivare a fine mese. Tutto l’investimento
sull’ingegnere, come risorsa umana, non deve essere perduto. La mancanza di investimenti che
ha visto il nostro paese protagonista ha penalizzato anche chi si era già formato ed aveva una
professione. Vi auguro una tre giorni di eccellente lavoro e vi ringrazio per la vostra disponibilità.
Ci siamo già parlati due volte, abbiamo costruito una rete con gli stakeholders del nostro paese:
dobbiamo parlare di tutto con tutti”.

Leggi anche

 Toninelli: abbiamo bisogno di giovani ingegneri, e apriremo un'Agenzia per il Controllo
delle infrastrutture 
 63° Congresso Ingegneri Italiani, Zambrano: Insieme possiamo costruire la classe
dirigente 

Mi piace Condividi

Tweet

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

esistenti: accordo tra Anas e
Fondazione Promozione Acciai

Toninelli: abbiamo bisogno di giovani
ingegneri, e apriremo un'Agenzia per il
Controllo delle infrastrutture

Abuso edilizio: se è "completo" la
sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione non è ammessa

Periferie, Buia (Ance): buona notizia
l'accordo Governo - Anci

Cognitive Construction Site
Management Lab a UniBs: un bilancio

Ad un anno dall’obbligo di installare le
termovalvole oltre 1 milione di
appartamenti non sono in regola

Al 63° Congresso degli Ingegneri i
ministri Toninelli e Lezzi puntano sugli
ingegneri per rilanciare il paese

Lavoro e Ingegneri: il tasso
occupazionale tra i più elevati

Prevenzione incendi: tutti i dettagli sulla
nuova progettazione dei condomini e il
testo del nuovo decreto

2 / 2

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Home

Lavoro e Ingegneri: il tasso occupazionale tra i
più elevati
 CNI  12/09/2018  238

Nel corso dei lavori del 63° congresso ingegneri italiani è stata presentata un’indagine realizzata
dalla Fondazione CNI e dall’Anpal Servizi

Il tema portante del 63° Congresso degli Ingegneri Italiani è la costruzione di una nuova classe
dirigente.

Ma come si costruisce una nuova classe dirigente?

Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri e da Anpal
Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la
parola chiave è formazione. 

Oggi un immatricolato su cinque sceglie un corso di laurea del gruppo ingegneria che si conferma
così il primo gruppo disciplinare per numero di immatricolati. Una scelta che paga. Il tasso di
occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro
una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 

6 mesi contro i 10 degli altri laureati

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la
media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto. L’82,6%
trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori
part time. 

Naturalmente non manca qualche criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati
meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8%
dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono
registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con
un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in
Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.

Il Magazine

 Vedi tutteNews

Toninelli: abbiamo bisogno di giovani
ingegneri, e apriremo un'Agenzia per il
Controllo delle infrastrutture

Periferie, Buia (Ance): buona notizia
l'accordo Governo - Anci

Lavoro e Ingegneri: il tasso
occupazionale tra i più elevati

Home Cognitive Home: la International
Summer School di UniBs

A SAIE 2018 la seconda edizione di
DIGITAL&BIM Italia - dal 17 al 20
ottobre a Bologna

A Milano la IV edizione del Master BIM
MANAGER Metodi Modelli e

INGENIO-WEB.it | inCONCRETO.net | PAVIMENTI-WEB.it INGENIO YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER

ISSN 2307-8928

1

    INCONCRETO.NET
Data

Pagina

Foglio

12-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Zambrano (Ingegneri) al governo:
"Sempli cazione  scale per professionisti"

12 Settembre 2018 alle 17:30

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al

governo misure di sempli cazione  scale e

amministrativa a favore dei professionisti. E' il messaggio

lanciato da Armando Zambrano, presidente del Consiglio

nazionale degli ingegneri, nel corso della relazione che

ha aperto i lavori del del 63° Congresso degli ingegneri

italiani.
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Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni.

"La prima -ha detto- è la necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità

dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma

organizzazione. Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi

per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma

organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso

l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la de nizione di

autonoma organizzazione, anche mediante la de nizione di criteri oggettivi".

"Una seconda questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi

dell’autovettura. La normativa  scale individua per i professionisti limiti di deducibilità

per alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo.

Attualmente, la norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle

spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata

ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli

ingegneri auspicano "l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa  no al 50%,

limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico

veicolo".

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modi ca del regime forfettario.

"Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una

imposta sostitutiva, in misura  ssa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta

sostituisce l’imposta sul reddito delle persone  siche (Irpef), le addizionali regionali,

comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime

forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale"

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli

ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di

professionisti.

"Inoltre, al  ne di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità  scale, si

ritiene utile de nire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al

25% per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro  no al raggiungimento

della soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime

pari 50.000 euro", ha concluso Zambrano.
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“Sempli cazione  scale per
professionisti”
Roma, 12 set. (Labitalia) – Gli ingegneri chiedono al governo misure di

semplificazione fiscale e amministrativa a favore dei professionisti. E’ il messaggio

lanciato da Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,
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nel corso della relazione che ha aperto i lavori del del 63° Congresso degli ingegneri

italiani.
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Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. “La prima -ha detto- è la

necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti

all’Irap. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione.

Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per

individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma

organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso

l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di

autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi”.

“Una seconda questione – ha proseguito – è quella relativa alla deducibilità dei costi

dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di

deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso

promiscuo. Attualmente, la norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale

pari al 20% delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità

di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti

normativi, dal 40% al 20%”. Gli ingegneri auspicano “l’innalzamento della quota di

deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e

professioni in forma individuale ed ad un unico veicolo”.

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario.

“Attualmente -ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una

imposta sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta

sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali,

comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel

regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura

reddituale”

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso

degli ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di

professionisti.

“Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità

fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda

aliquota pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro

fino al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e

la permanenza nel regime pari 50.000 euro”, ha concluso Zambrano.
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Zambrano (Ingegneri) al
governo: “Semplificazione fiscale
per professionisti”

    

Roma, 12 set. (Labitalia) – Gli ingegneri chiedono

al governo misure di semplificazione fiscale e

amministrativa a favore dei professionisti. E’ il

messaggio lanciato da Armando Zambrano,

presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,

nel corso della relazione che ha aperto i lavori del

del 63° Congresso degli ingegneri italiani.
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Zambrano si è concentrato soprattutto su tre

questioni. “La prima -ha detto- è la necessità di

individuare parametri oggettivi per

l’assoggettabilità dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma

organizzazione. Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per

individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma organizzazione. Di

conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I

professionisti chiedono di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la

definizione di criteri oggettivi”.

“Una seconda questione – ha proseguito – è quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura.

La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa

attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma prevede la possibilità di

dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di

deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi,

dal 40% al 20%”. Gli ingegneri auspicano “l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa fino

al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico veicolo”.

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario. “Attualmente -ha

detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta sostitutiva, in misura fissa

del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche

(Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la

permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura

reddituale”

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli ingegneri è di

estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti.

“Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale, si ritiene utile

definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi che

superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite

reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari 50.000 euro”, ha concluso Zambrano.
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ADNKRONOS PROFESSIONISTI

Zambrano (Ingegneri) al governo:
“Sempli cazione  scale per professionisti”
di Adnkronos -  12 settembre 2018 - 18:35

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al governo misure di semplificazione

fiscale e amministrativa a favore dei professionisti. E' il messaggio lanciato da

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso della

relazione che ha aperto i lavori del del 63° Congresso degli ingegneri italiani.

Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. "La prima -ha detto- è la

necessità di individuare parametri oggettivi per l'assoggettabilità dei professionisti

all'Irap. Com'è noto, il presupposto dell'imposta è l'autonoma organizzazione.

Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi per

individuare, per ciascun tipo di attività, l'esistenza o meno di una autonoma

organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso

l'esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di

autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi". "Una

seconda questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi

dell'autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità

per alcune categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell'uso promiscuo.

Attualmente, la norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20%

delle spese sostenute. E' bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa

è stata ridotta nell'anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al

20%". Gli ingegneri auspicano "l'innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa

fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad

un unico veicolo". Un'ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del

regime forfettario. "Attualmente -ha detto Zambrano- quest'ultimo assoggetta il

reddito prodotto a una imposta sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi

3 anni). L'imposta sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le

addizionali regionali, comunali e l'Irap. Naturalmente la norma limita l'accesso e la

permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di

natura reddituale" Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge

dal Congresso degli ingegneri è di estendere questo limite a 50.000 euro per una
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vasta gamma di professionisti. "Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito

erariale, e per motivi di equità fiscale, si ritiene utile definire, all'interno dello stesso

provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi che superano

l'attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un

limite reddituale per l'accesso e la permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha

concluso Zambrano.
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È
iniziato il 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, riuniti a
Roma per fare il punto sulla categoria, come spiega il titolo scelto per l’evento
“Costruiamo la nuova classe dirigente”. Un momento di confronto importante
visti anche gli ultimi eventi che hanno scosso il Paese, il crollo del Ponte

morandi. Un momento anche per confrontarsi, prima di tutto con le Istituzioni.
“Servono più ingegneri per avviare il processo di messa in sicurezza in questo Paese,
serve un protocollo nazionale (indispensabile) che impegni il Paese a vigilare secondo
standard precisi”. Così in apertura del Congresso, il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, Armando Zambrano. indispensabile, dunque, anche il dialogo con le
Istituzioni. Presenti in sala proprio il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo
Toninelli, e Barbara Lezzi, Ministro per il Sud.

“Non vi nascondo l’emozione nell’essere qui di fronte a quella che dovrebbe essere la
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NUOVE SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO DI
ALLUVIONI E FRANE 
Tra i progetti “green” coordinati dal Polo di
innovazione Clever, “Sispe” e “Lasmon” puntano a
prevenire disastri ambientali attraverso radar e
“intelligenze” innovative

DALLE AZIENDE

VENTILATORI IN MATERIE PLASTICHE:
L'INNOVAZIONE DI ZIEHL-ABEGG 
Con la produzione di ventilatori in materie plastiche
speciali l’azienda punta a raggiungere la massima
qualità per arrivare a quota di scarto zero

BELIMO ITA-80 SI LAUREA CAMPIONE DEL
MONDO IN POLONIA 
La barca della Squadra Agonistica Nazionale di Micro
Class Italia ha portato a casa il massimo risultato
possibile, ottenendo il primo posto tra le
imbarcazioni di serie (divisione Cruiser)

CAREL: A CHILLVENTA 2018 REFRIGERANTI
NATURALI, CONNETTIVITÀ E ALTA EFFICIENZA 
Tutte le novità che l'azienda presenterà a
Norimberga dal 16 al 18 ottobre 2018

MARCO DALL’OMBRA NUOVO HEAD OF SALES
AND MARKETING DI OLIMPIA SPLENDID 
Dall’Ombra approda in Olimpia Splendid al culmine
di una brillante carriera nel mondo HVAC

“FUTURE HOME” PANASONIC PRESENTATA
ALL'IFA DI BERLINO 
Attraverso un coinvolgente viaggio esperienziale,
“Future Home” illustra tutte le soluzioni pensate per
il risparmio energetico e studiate per le case del
futuro

CAREL: POSATA LA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
IMPIANTO IN CINA 
Con una superficie di 15.000 metri quadrati, la nuova
struttura misurerà tre volte la dimensione
dell'impianto attuale, che si trova a circa tre
chilometri di distanza

classe dirigente di cui il Paese ha bisogno”. Inizia così il suo discorso il Ministro
Toninelli (già intervistato ne Il Giornale dell’Ingegnere, n. 7 settembre). Nei quasi tre
mesi trascorsi dall’inizio del mandato, Toninelli ha maturato una profonda
convinzione, “c’è chi straparla a vuoto, e chi invece agisce davvero e voi professionisti vi
trovate dalla parte di chi fa e di chi realizza in modo completo”. Secondo il Ministro, la
prima grande opera di cui si ha estrema necessità è fare una grande opera partendo da
quelle più piccole. Per far sì che ciò si realizzi occorre però porre rimedio alla vera
emergenza dell’Italia, ancora “antica e fragile in tante aree”, ovvero la manutenzione
ordinaria. Ritornando alla tragedia del Polcevera, continua Toninelli, “la colpa è di chi
doveva custodire quel ponte [...] il fatto di pensare che il mondo da quasi trenta giorni
ci stia guardando come un Paese non sicuro fa pensare: noi dobbiamo dimostrare che
siamo all’altezza dei principali leader mondiali”.Stop, dunque, alle grandi opere inutili
che deturpano il paesaggio e non si integrano con il territorio, stop a opere che non
mettono in sicurezza i cittadini e il loro benessere. E chi meglio della categoria degli
ingegneri per dare il via a questo rilancio, non solo delle infrastrutture? “Lo Stato deve
consertirvi di liberare le vostre energie e competenze”. Poi il Ministro si è soffermato sul
precariato giovanile che colpisce anche i giovani ingegneri. Da qui l’iniziativa lanciata
per il reclutamento di giovani professionisti che possono dare, con le loro conoscenze,
un apporto concreto al lavoro della sicurezza del MIT. Non solo, previsti nell’agenda
del MIT anche il rilancio delle tecnologie, la sorveglianza delle opere pubbliche.

“Genova e l’Italia non rinascono senza di voi”.

E l’Italia non può rinascere se continua a crescere il divario tra nord e sud. Un sud mal
collegato e ancora arretrato tecnologicamente. Di questo parere il secondo importante
intervento del Congresso del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi. “Il Mezzogiorno non è
connesso”, sottolinea Lezzi, “mancano ferrovie e strade [...] la nuova classe politica
deve assumersi la responsabilità e deve cercare un confronto con le RPT e le
Università”. Causa di ciò gli errati investimenti: “la mancanza di investimenti che ha
visto il nostro Paese protagonista ha penalizzato anche chi si era già formato”. Occorre,
dunque, ascoltare le esigenze dei cittadini per poter dialogare con l’Europa.
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(ANSA) - ROMA, 12 SET - Pollice in su
del Consiglio nazionale degli ingegneri
all'ipotesi governativa di introdurre una
'tassa piatta' al 15%, perché "per noi si
rivelerebbe positiva", afferma il
presidente Armando Zambrano nella
prima giornata del congresso della
categoria, nella Capitale. Però, aggiunge,
"noi abbiamo formulato anche un'altra
proposta: al fine di limitare la riduzione
del gettito erariale, e per motivi di equità
fiscale, occorrerebbe definire, all'interno
del provvedimento per la modifica del regime forfettario, una seconda aliquota pari al 25%
per i compensi che superano l'attuale somma di 30.000 euro, fino al raggiungimento della
soglia di 50.000 euro ed un limite reddituale per l'accesso e la permanenza nel regime
pari a 50.000 euro". Tale soglia, prosegue il vertice degli ingegneri italiani, "dovrà tenere in
considerazione sia i redditi da lavoro autonomo che i redditi da lavoro dipendente e da
pensione. Ai lavoratori autonomi che percepiscono anche redditi da lavoro dipendente,
assimilati e da pensione, si dovrebbe applicare soltanto l'aliquota del 25%", chiude
Zambrano. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 12 SET - Sono oltre
240.000 (esattamente 240.014) gli iscritti
agli Ordini degli ingegneri d'Italia, nel
2018. E, mentre si assiste ad un
"costante innalzamento dell'età media"
dei professionisti che figurano negli Albi,
che è "passata, infatti, dai 48,8 anni del
2017 ai 49,4 anni del 2018", va messo in
risalto come "fenomeno positivo"
l'incremento del numero di donne: sono
"35.580, e rappresentano quasi il 15%
del totale degli iscritti, a fronte del 14,5%
del 2017". Sono dati della Fondazione studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, che
questa mattina, a Roma, all'Hotel Ergife, ha inaugurato il suo sessantatreesimo
congresso. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Annunci PPN

Riparti alla grande
Goditi BMW e MINI quando
vuoi, pagando al minuto

Scopri come

Speciale Luce 50
50€ di bonus nel primo anno di
fornitura

Scopri di più

Iperfibra Vodafone
IperFibra fino a 1 Giga a
19,90€ al mese. Scade oggi!

Attiva subito!

Scopri Yaris Hybrid
Tua con Hybrid Bonus di €
4.500 qualunque sia il tuo
usato

Richiedi un preventivo

Ingegneri, 240.000 in Ordini, 15%
donne
A Roma aperto oggi 63° congresso nazionale categoria

FOCUS

PRIMOPIANO

FISCO & LAVORO

CASSE DI PREVIDENZA

ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

FINANZA PERSONALE • PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



13 settembre 2018

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 133.920Follow @oggitreviso

13/09/2018
velature diffuse

14/09/2018
possibile
temporale

15/09/2018
quasi sereno

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

LAVORO Ricerca Lavoro |

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro

servizio di ricerca. Seleziona

tipologia e provincia e vedi le offerte

proposte!

Cerca ora!

Zambrano (Ingegneri) al governo: "Sempli cazione  scale per
professionisti".

Roma, 12 set. (Labitalia) - Gli ingegneri chiedono al governo misure di semplificazione fiscale e
amministrativa a favore dei professionisti. E' il messaggio lanciato da Armando Zambrano,
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i lavori
del del 63° Congresso degli ingegneri italiani.

Zambrano si è concentrato soprattutto su tre questioni. "La prima -ha detto- è la necessità di
individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti all’Irap. Com’è noto, il
presupposto dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo, la norma e la giurisprudenza
non indicano parametri oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di
una autonoma organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso
l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di autonoma
organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi".

"Una seconda questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi
dell’autovettura. La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune
categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma
prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’ bene
ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando,
con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri auspicano "l’innalzamento della
quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in
forma individuale ed ad un unico veicolo".

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario. "Attualmente -
ha detto Zambrano- quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto a una imposta sostitutiva, in
misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita
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l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli
di natura reddituale"

Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli ingegneri è
di estendere questo limite a 50.000 euro per una vasta gamma di professionisti.

"Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale, si ritiene
utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i
compensi che superano l’attuale somma di 30.000 euro fino al raggiungimento della soglia
50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari 50.000 euro",
ha concluso Zambrano.
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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

63° Congresso ingegneri italiani

Gianni Massa, Vice Presidente Cni,  ha
chiuso i lavori della prima giornata del 63°
Congresso degli Ingegneri con un modulo
dedicato alla contaminazione di esperienze
e l inguaggi. La prima giornata del 63°
Congresso degli Ingegneri Ital iani si è
c o m p l e t a t a  c o l  m o d u l o  c h e  h a
a c c o m p a g n a t o  a l l ’ e d i z i o n e  2 0 1 9
dell’iniziativa Scintille, curata da Gianni

Massa, Vice Presidente del Cni. “Il crollo del ponte Morandi – ha detto Massa - ha
messo in evidenza un cortocircuito, quello della comunicazione. I nostri rappresentanti
politici, presenti e passati, hanno dichiarato la necessità urgente di fare la ricostruzione
bene e in fretta, quindi di derogare al codice. È ovvio e corretto che sia urgente e che si
abbia necessità di procedimenti delicati. È un cortocircuito il fatto che la stessa parte
politica dedicata a esprimere le norme dica che quelle norme stesse non possono essere
utilizzate per farle bene e in fretta.  Toninelli ha detto che dobbiamo essere al centro del
rilancio nazionale. Per essere al centro e costruire classe dirigente è necessario non
scambiare per emergenza ciò che dovrebbe essere la normalità. Occorre essere
consapevoli che per costruire ed essere classe dirigente non abbiamo necessità di
gratuità. Abbiamo parlato di codice appalti, di necessità di semplificare. Il Presidente del
Consiglio sarà il coordinatore delle semplificazioni, è necessario per noi cambiare il
linguaggio. Abbiamo parlato di legalità e di come questo paese ha deviato e si è lasciato
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prendere la mano per combattere la corruzione. Gli effetti sono una proliferazione
esponenziale delle leggi. Che cosa può fare un ordine professionale? Può essere quel
luogo dove gli ingegneri che lavorano all’interno dell’amministrazione, insieme a quelli
sussidiari, incrociano le proprie idee, si confrontano. L’ordine può coinvolgere altri
linguaggi, come stiamo facendo da alcuni anni”. Proprio alla contaminazione dei linguaggi
e delle esperienze è stato dedicato il modulo “Storie, visioni, ingegno” che ha beneficiato
dei contributi di Giorgia Zunino (ASL Roma), Adriana Rossi (Cern), Gianluca Semprini
(Giornalista RAI) e Gabrielle Greison (Fisica e scrittrice).

Data: Giovedi 13 Settembre 2018
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Massa, CNI: perchè nei casi di emergenza la
Politica non vuole rispettate le norme che lo
Stato stesso ha emanato
 12/09/2018  324

63° CONGRESSO INGEGNERI ITALIANI – MASSA:
“ESSERE CLASSE DIRIGENTE SIGNIFICA NON
SCAMBIARE PER EMERGENZE CIO’ CHE DOVREBBE
ESSERE NORMALITA’

Gianni Massa, Vice Presidente CNI, ha
chiuso i lavori della prima giornata del 63°
Congresso degli Ingegneri con un modulo
dedicato alla contaminazione di esperienze e
linguaggi.

La prima giornata del 63° Congresso degli
Ingegneri Italiani si è completata col modulo
che ha accompagnato all’edizione 2019
dell’iniziativa Scintille, curata da Gianni Massa,
Vice Presidente del CNI.

“Il crollo del ponte Morandi – ha detto Massa -
ha messo in evidenza un cortocircuito, quello
della comunicazione. I nostri rappresentanti

politici, presenti e passati, hanno dichiarato la necessità urgente di fare la ricostruzione bene e in
fretta, quindi di derogare al codice. E’ ovvio e corretto che sia urgente e che si abbia necessità di
procedimenti delicati. E’ un cortocircuito il fatto che la stessa parte politica dedicata a
esprimere le norme dica che quelle norme stesse non possono essere utilizzate per
farle bene e in fretta. 

L'intervento del Ministro Danilo Toninelli

“Toninelli ha detto che dobbiamo essere al centro del rilancio nazionale. Per essere al centro e
costruire classe dirigente è necessario non scambiare per emergenza ciò che dovrebbe essere la
normalità. Occorre essere consapevoli che per costruire ed essere classe dirigente non abbiamo
necessità di gratuità. Abbiamo parlato di codice appalti, di necessità di semplificare. Il Presidente
del Consiglio sarà il coordinatore delle semplificazioni, è necessario per noi cambiare il
linguaggio. Abbiamo parlato di legalità e di come questo paese ha deviato e si è lasciato
prendere la mano per combattere la corruzione. Gli effetti sono una proliferazione esponenziale
delle leggi. 

Il Magazine
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“Che cosa può fare un ordine professionale? Può essere quel luogo dove gli ingegneri che
lavorano all’interno dell’amministrazione, insieme a quelli sussidiari, incrociano le proprie idee, si
confrontano. L’ordine può coinvolgere altri linguaggi, come stiamo facendo da alcuni anni”. 

Proprio alla contaminazione dei linguaggi e delle esperienze è stato dedicato il modulo “Storie,
visioni, ingegno” che ha beneficiato dei contributi di Giorgia Zunino (ASL Roma), Adriana Rossi
(Cern), Gianluca Semprini (Giornalista RAI) e Gabrielle Greison (Fisica e scrittrice).

Roma 12 settembre 2018
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13/09/2018 – In arrivo un reclutamento straordinario di ingegneri per
controllare e verificare lo stato delle infrastrutture.
 
Ad annunciarlo il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nel
corso del 63° Congresso degli Ingegneri Italiani.
 
Sicurezza delle infrastrutture: in arrivo assunzioni per
gli ingegneri

L’annuncio di Toninelli sembra rispondere alle richieste del
Presidente del CNI, Armando Zambrano, che, nelle battute di
apertura del Congresso, aveva dichiarato: ”Servono più ingegneri
in questo paese per avviare il processo che garantisca la sicurezza”.
 
E la risposta del Ministro sembra andare in questa direzione: “Voi
ingegneri dovete essere al centro di questo rilancio nazionale. Lo
Stato deve consentirvi di liberare le vostre energie e le vostre
competenze. È assurdo vedere ingegneri giovani e precari, che
sopravvivono alla giornata”.
 
Toninelli ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di voi. Per questo il mio
Ministero sta per lanciare un reclutamento straordinario di
professionisti per controllare, per verificare lo stato delle nostre
infrastrutture, a partire da quelle più critiche”.
 
Sicurezza delle infrastrutture: in arrivo un’agenzia
pubblica

L’obiettivo è quello di costituire una nuova struttura dedicata al
controllo delle opere, un'agenzia pubblica indipendente per il
controllo dei concessionari e per le ispezioni con ingegneri pubblici.
 
Nell’attuazione di questo piano un ruolo fondamentale lo avranno le
nuove tecnologie per sorvegliare le opere in modo ottimale.
Secondo quanto anticipato dal Ministro il MIT, in collaborazione con
il CNR e l’Agenzia spaziale per il territorio, sta implementando
tecnologie satellitari per lo screening delle infrastrutture.
 
Inoltre, sarà realizzato (nel decreto Genova in arrivo) un sistema di
monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità
connesse al passaggio di mezzi pesanti. In questo modo sarà possibile
costituire un archivio nazionale informatico delle opere pubbliche a
disposizione di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o
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detengono i dati riferiti ad un’opera pubblica.
 
Toninelli ha precisato che anche senza l’emergenza Genova il MIT è
al di sotto dell’organico previsto: “la nostra struttura che deve gestire
la sorveglianza delle infrastrutture attraverso le verifiche, avrebbe
dovuto contemplare 250 elementi, tutti ingegneri specializzati; ne
ha 118, di cui la metà amministrativi”. Le assunzioni quindi
riguarderanno sia personale stabile per il MIT che per l’Agenzia.
 
Ingegneri, Toninelli: ruolo fondamentale per il Paese

Il Ministro ha più volte sottolineato l’importante di permettere agli
ingegneri di ‘liberare le loro energie’ su tutti i fronti, non solo in
ambito pubblico; ad esempio ha aggiunto: “stiamo lavorando per
rendere efficaci l’ecobonus ed il sismabonus”.
 
Inoltre, ha sottolineato che nella revisione del Codice Appalti, che
avrebbe dovuto “aprire maggiori occasioni di lavori per giovani
ingegneri” presterà particolare attenzione alla valorizzazione del
ruolo dei professionisti tecnici, soprattutto in relazione alla
manutenzione ordinaria delle opere, vera priorità del Paese
secondo il Ministro.
 
Gianni Massa, Vice Presidente del CNI, che ha chiuso i lavori della
prima giornata, ha aggiunto: “Toninelli ha detto che dobbiamo essere
al centro del rilancio nazionale. Per essere al centro e costruire classe
dirigente è necessario non scambiare per emergenza ciò che
dovrebbe essere la normalità. Occorre essere consapevoli che per
costruire ed essere classe dirigente non abbiamo necessità di
gratuità ma di semplificare”.
 
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+

© Riproduzione riservata
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CRAVERO TOMASO  RT @ministro_sud: Il Ministro
Barbara Lezzi con il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, Armando Zambrano, e il Ministro dell…

Quiz "11 settembre". Gli ingegneri chiedono al governo misure di

semplificazione fiscale e amministrativa a favore dei

professionisti. E' il messaggio lanciato da Armando Zambrano,

presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso della

...

Leggi la notizia
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Fisco: Zambrano , ingegneri, , semplificazione per professionisti  
... presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i
lavori del del 63Â° Congresso degli ingegneri
italiani. Zambrano si è concentrato soprattutto su
tre ...

SiciliaInformazioni.com  -  11 ore fa

Zambrano , Ingegneri, al governo: 'Semplificazione fiscale per professionisti'
... presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, nel corso della relazione che ha aperto i
lavori del del 63° Congresso degli ingegneri
italiani. Zambrano si è concentrato soprattutto su
tre ...

il Denaro.it  -  14 ore fa

Verso il mese della prevenzione sismica. Presentato a Foggia il progetto "Diamoci
una scossa!"

Zambrano  Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, i consiglieri nazionali D. Perrini e
M. La Penna e il Presidente della Fondazione
Inarcassa l'ing. E. Comodo. La Giornata Nazionale
...

PugliaLive  -  11-9-2018

Agevolazioni fiscali quasi a costo zero per mettere in sicurezza le abitazioni:
'Diamoci una scossa!'

Zambrano - Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, i consiglieri nazionali D. Perrini e
M. La Penna e il Presidente della Fondazione
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PRIMO PIANO

SEMPLIFICAZIONE FISCALE PER I PROFESSIONISTI

Gli ingegneri chiudendo il 63 congresso chiedono al governo misure di
semplificazione fiscale e amministrativa a favore dei professionisti

È i l  messagg io  lanc ia to  da Armando
Zambrano,  p r e s i d en t e  d e l  C on s i g l i o
nazionale degli ingegneri, nel corso dei
lavori del 63° Congresso degli ingegneri
i t a l i an i .  Zambrano  s i  è  concen t r a t o
soprattutto su tre questioni. "La prima -ha
de t t o -  è  l a  neces s i t à  d i  i nd i v i dua re
parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei
profess ion ist i  a l l ’ I rap.  Com’è noto,  i l
presupposto dell ’ imposta è l ’autonoma

organizzazione. Purtroppo, la norma e la giurisprudenza non indicano parametri oggettivi
per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma
organizzazione. Di conseguenza, è il giudice di merito ad accertare di caso in caso
l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di
autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi. Una seconda
questione - ha proseguito - è quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura. La
normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie di
spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Attualmente, la norma
prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. È
bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno
2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%". Gli ingegneri
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auspicano "l’innalzamento della quota di deducibilità per tale spesa fino al 50%,
limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale e a un unico
veicolo". Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime
forfettario. "Attualmente - ha detto Zambrano - quest’ultimo assoggetta il reddito
prodotto a una imposta sostitutiva, in misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni).
L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali
regionali, comunali e l’Irap. Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel
regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale"
Per gli ingegneri il limite è di 30.000 euro. La proposta che giunge dal Congresso degli
ingegneri è di estendere questo l imite a 50.000 euro per una vasta gamma di
professionisti. "Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di
equità fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una
seconda aliquota pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di 30.000
euro fino al raggiungimento della soglia 50.000 euro e un limite reddituale per l’accesso
e la permanenza nel regime pari 50.000 euro", ha concluso Zambrano.
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PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

63° Congresso degli ingegneri. Lavori della seconda
giornata.

“Siamo in un periodo dove ci sono tagli
fort iss imi  ne l le  PA.  Questo porta a l la
mancanza di risorse. La legge di stabilità è
uno dei temi in discussione, ci sono diversi
aspetti che dovranno essere valutati. Posso
dire che è intento comune, ma lo era già
nel contratto di  Governo, che ci  fosse
un’attenzione spostata sulle piccole e medie
imprese. I progetti sono sbilanciati verso le
grandi aziende, con importi che limitavano
l’accesso alle piccole e medie. E’ importante
che partano tanti piccoli cantieri rispetto a

macro cantieri”. Così il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa,
intervenuto alla tavola rotonda “La sfida delle conoscenze nei nuovi scenari 4.0”
nell’ambito dei lavori del 63° Congresso degli Ingegneri Italiani. Al dibattito ha
partecipato anche Giuseppe Amaro (Gae Engineering srl) che ha sottolineato la necessità
di avere nuove figure professionali giovani che sappiano utilizzare strumenti innovativi.
Rita Cucchiara (Direttore Laboratorio Nazionale Intelligenza Artificiale) si è soffermata
sull’intelligenza artificiale, fattore strategico in Italia e nel mondo intero, settore nel
quale l’Italia dovrebbe cominciare ad investire, anche nella produzione. Stefano Cuzzilla
(Presidente Federmanager) ha affermato che gli ingegneri sono una parte importante
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della sua organizzazione e, sulla base di questo osservatorio, ha constatato come dal
mondo del lavoro arrivi la richiesta di esperienze trasversali e soft skills. Claudio Freddi
(Business&Process advisor), infine, ha sottolineato la necessità di avere passione ed un
continuo aggiornamento in modo da cogliere le numerose opportunità per gli ingegneri. I
lavori della mattinata, condotti dalla giornalista Simona D’Alessio, sono stati completati
dalla tavola rotonda “Ingegneria: le nuove frontiere dei big data e della cybersecurity”.
Agostino Bruzzone (Università Genova) ha affermato che in un’Italia in crisi economica
permanente servono ragazzi che sappiano mettere mano sulle nuove tecnologie e che
poi diventino classe dirigente. Domenico Favuzzi (Exprivia Italtel) ha testimoniato come
la sua azienda selezioni ingegneri di quasi tutte le branchie ma con prevalenza nel
mondo dell’informatica. Michele Pierri (Cyberaffairs) ha sottolineato come ormai sia
cambiata radicalmente la percezione dell’ingegnere, diventato quasi una pop star del
nuovo millennio, soprattutto coloro i quali agiscono nel settore informatico. In questo
quadro le competenze dell’ingegnere devono essere trasversali. Giovanni Brusoni (SAS
Institute Innovation Consultant) si è soffermato sui big data. A suo avviso è necessario
raffinare la qualità di gestione dei dati in funzione della sicurezza.  I lavori del
pomeriggio, condotti da Andrea Pancani (La 7) hanno vissuto un importante momento
iniziale dedicato al progetto del CNI WorkING. “I dibattiti di questo Congresso – ha detto
Gianni Massa, Vice Presidente CNI e responsabile del progetto – hanno messo in
evidenza quanto i nuovi linguaggi stanno cambiando, evidenziando le nuove forme di
lavoro, le competenze trasversali. Questo è il motivo per cui è nato WorkING. Siamo
nella fase di partenza ma siamo in tanti, è un progetto che mette al centro le
competenze. Gli studenti di ingegneria possono accedere e nel brevissimo potranno
profilarsi”.  Germano Buttazzo (Sales Manager Linkedin) ha sottolineato l’importanza di
un progetto come WorkING. Francesca Contardi (Managin Director EasyHunters srl) ha
affermato che è giusto che un ordine professionale si muova nella direzione di WorkING.
Gaetano Fausto Esposito (Segretario Generale Assocamerestero) ha segnalato la
possibilità che WorkING si apra anche ad una rete internazionale. Giorgio Fipaldini (CEO
Open Milano) ha affermato che progetti del genere se trovano l’entusiasmo del pubblico
possono diventare determinanti. Catia Mastracci (Rete Eures), infine, ha confermato che
il profilo degli ingegneri è tra quelli più gettonati. Soprattutto in Europa è molto alta la
richiesta di ingegneri formati in Italia. A seguire il dibattito si è sviluppato attorno al
tema dei servizi e le reti per i professionisti.
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Al Congresso CNI, Bassanini: “serve
contributo ingegneri sulle riforme politiche”
 CNI  14/09/2018  1

63° Congresso Ingegneri Italiani – 3 giornata

Il Presidente della Fondazione Astrid è intervenuto nella giornata conclusiva dei lavori. In chiusura
approvata all’unanimità la mozione congressuale.

Il ruolo degli Ordini oggi

“Un tempo le comunità, i corpi intermedi, tra i quali ci sono gli Ordini, erano poco considerati.
Molte cose sono cambiate negli ultimi decenni: è entrato il principio di sussidiarietà, sia in verticale
che per orizzontale; la riforma della camera di commercio; l’autonomia universitaria; la
privatizzazione degli enti pubblici e delle casse di previdenza. Gli ordini professionali sono
l’espressione di queste autonomie riconosciute. Tuttavia, oggi c’è ancora difficoltà a riconoscere
che il ruolo degli ordini professionali non può limitarsi al sindacato ed agli interessi della
categoria, ma che debbano dare un contributo alla costruzione di una classe dirigente nuova ed
alla decisione delle riforme politiche”. Così Franco Bassanini (Presidente Fondazione Astrid),
intervenuto in apertura dei lavori della giornata conclusiva del 63° Congresso degli Ingegneri
Italiani.

L'Ingegnere Italiano

Nel corso della mattinata Gianni Massa, Vice Presidente CNI, ha
presentato la nuova versione dell’organo ufficiale “L’Ingegnere
Italiano”. “Da alcuni mesi il nostro Consiglio sta realizzando un
nuovo prodotto. La rivista storica della nostra famiglia è stata
rivisitata: abbiamo deciso di lavorare sul confine tra linguaggi
diversi e all’insegna della multidisciplinarietà. Il numero 374 è sul
calcestruzzo armato”. La nuova versione del magazine è
consultabile seguendo il LINK.

Dopo un saluto del Preside della Facoltà di Ingegneria Antonio
D’Andrea, il Presidente CNI Armando Zambrano si è intrattenuto
con Giuseppe Cappochin (Presidente Cnapp) e Gabriele Buia (Ance) sul tema delle costruzioni e
la ricostruzione urbana.

I lavori sono poi proseguiti con la sintesi dei temi significativi emersi e il dibattito sulla mozione
congressuale che è stata approvata. 
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Home   Sportello Impresa   Servizi   Governo: con il decreto Emergenza e Prevenzione opere in sicurezza

Il ponte Morandi a Genova dopo il crollo.

Sportello Impresa Servizi Sicurezza

Consiglio dei Ministri | Provvedimenti e novità

Governo: con il decreto Emergenza
e Prevenzione opere in sicurezza
Il decreto legge Emergenze e Prevenzione approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dà il via
all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture. L'Agenzia nella sua
funzione di controllo, a fronte di criticità, obbligherà gli enti responsabili ad intervenire per
il ripristino dei manufatti. Prende il via anche la Banca Dati Unica dello stato di salute delle
infrastrutture. Prevista l'assunzione al Mit di 245 ingegneri.

Le novità del decreto legge Emergenza

e Prevenzione approvato ieri dal

Consiglio dei Ministri, riguardano il

crollo del viadotto Polcevera a Genova

e l’Autorità di regolazione dei trasporti

(Art). Nasce infatti l’Agenzia nazionale

per la sicurezza delle infrastrutture che

controllerà lo stato di salute di viadotti,

strade, ponti e gallerie attraverso verifiche

mirate e a fronte di criticità obbligherà gli

enti responsabili ad intervenire con

immediatezza.

Per affrontare tutte queste verifiche e i necessari controlli la nuova Agenzia si avvarrà

di 245 nuovi ingegneri che verranno assunti dal ministero delle Infrastrutture.

Redazione 14 settembre 2018
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Armando Zambrano | Presidente Cni.

Giuseppe Conte | Presidente del Consiglio.

Danilo Toninelli | Ministro Infrastrutture.

La comunicazione di queste assunzioni è stata

data proprio dal ministro Toninelli al Consiglio

nazionale degli ingegneri dove, lo stesso

ministro ha dialogato con Armando Zambrano,

presidente Cni, specificando che «il reclutamento

straordinario di queste figure professionali

dell’area tecnica si inserirebbero in un più vasto

progetto di tutela infrastrutturale che include la

costituzione dell’Agenzia pubblica indipendente

per il controllo dei concessionari e per le ispezioni

con ingegneri pubblici».

Prenderà il via anche l’Archivio informatico nazionale dello stato di salute delle

infrastrutture, banca dati unica dove confluiranno le segnalazioni degli enti, struttura

che si può considerare istantanea e continua sulle opere che verranno sorvegliate in

tempo reale (attraverso moderne tecnologie).

Il ministero allo scopo applicherà alle strutture oggetto di criticità appositi sensori che

dialogheranno con un satellite segnalando in tempo reale movimenti e cedimenti.

L‘Autorità di regolazione dei trasporti (Art) avrà potere e compiti di vagliare

anche le tariffe autostradali, tariffe sulle concessioni in essere e non solo quelle future

come disposto sino ad oggi.

Il decreto legge approvato arriva proprio ad un

mese esatto dal tremendo crollo a Genova del

viadotto Polcevera: come spiegato dal presidente

del Consiglio Giuseppe Conte, il decreto

introduce urgenti disposizioni per permettere il

ripristino delle normali condizioni di vita, la

funzionalità dei servizi pubblici e delle

infrastrutture e la ripresa delle attività produttive

fondamentali non solo per il capoluogo ligure ma

anche per l’Italia.

Il ministro delle Infrastrutture Toninelli, a

margine del confronto sul decreto approvato, ha

riferito che «si è di fronte ad un’opera titanica e

si sta passando dalla logica dell’emergenza alla

logica della prevenzione». Rivendicando

l’operazione definita trasparenza sulle tariffe

autostradali, il ministro ha asserito che «le tariffe

sono aumentate a tripla cifra molto più del tasso

di inflazione e dell’aumento del costo della vita.

Tutto questo perché Art non aveva il potere di

andare a definire i parametri per valutare i costi

di un pedaggio. Ad Art era consentito fare queste valutazioni alla fine delle

convenzioni, non prima del 2038. Con l’approvazione del decreto ci sarà dunque un

controllo delle tariffe non solo delle nuove concessioni ma anche delle concessioni in

essere».

Per quanto concerne gli enti locali in tema di investimenti sono riaperte le intese

regionali che permettono ai governatori di mettere a disposizione entro il 30
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Articolo precedente

Nuovi investimenti per aumentare la
competitività

settembre ulteriori spazi finanziari, gli enti locali così potranno beneficiare in via

indiretta di 1 miliardo (dislocato in due tranche: una nel 2018 e una nel 2019).

Per quanto riguarda il Bando Periferie le risorse sono congelate al 2020 ma

permane l’intesa per modificare con un nuovo decreto legge il provvedimento

spalmato su 3 anni.
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Toninelli vede gli ingegneri al centro
del rilancio nazionale

  VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018   NEWS   PROGETTAZIONE E CONSULENZA

“Servono più ingegneri in questo paese per avviare il processo che

garantisca la sicurezza. I responsabili degli eventi recenti sono coloro che

non hanno voluto intervenire. Al Ministro Toninelli chiederemo un piano

di messa in sicurezza delle infrastrutture. E’ necessario capire dove

vogliamo andare, su quali priorità vogliamo lavorare. Serve un protocollo

nazionale che impegni il paese a vigilare secondo standard. Un

Protocollo Nazionale è indispensabile”. Così Armando Zambrano,

Presidente del CNI, nelle battute di apertura del 63° Congresso degli

Ingegneri Italiani, al quale hanno partecipato i Ministri Danilo Toninelli

(Infrastrutture e trasporti) e Barbara Lezzi (Sud).

Il Ministro Danilo Toninelli si è espresso così: “Non vi nascondo

l’emozione nell’essere qui di fronte a quella che dovrebbe essere la classe

dirigente di cui il paese ha bisogno. Mi fa piacere essere qui. Voi per

professione vi trovate nella parte di chi fa e chi realizza le cose. La prima

opera da realizzare è la somma di tante piccole opere di cui abbiamo

bisogno. La più grande opera sarebbe mettere insieme a livello nazionale

tante piccole grandi opere. Il crollo di Genova? Oggi appare ingeneroso

prendersela con l’ingegner Morandi, perché la colpa è di chi doveva

controllare, con la complicità dello stato che ha tollerato una politica che

ha preferito lasciare il bottino a potentati economici in cambio di favori e

poltrone. Ora il nuovo ponte che faremo fare allo stato dovrà raggiungere

due traguardi: la svolta del settore pubblico e la rinascita di Genova, che

traccerà una linea ideale. Il nuovo ponte sarà un’immagine per la città. Il

piano urbanistico andrà modificato. Stop alle grandi opere inutili che non

si integrano col territorio, bisogna cambiare approccio. Voi ingegneri

dovete essere al centro di questo rilancio nazionale. Lo stato deve

consentirvi di liberare le vostre energie e le vostre competenze. È assurdo

vedere ingegneri giovani e precari, che sopravvivono alla giornata.

Costituiremo un’agenzia pubblica indipendente per gestire la sorveglianza

delle infrastrutture. Metteremo tanti professionisti. La tecnologia ci

permette di sorvegliare le opere in modo ottimale. Stiamo lavorando per

rendere efficaci l’eco bonus ed il sisma bonus. È un grande momento di

innovazioni vorticose, il Governo vi vuole ascoltare e vi chiede una mano,

vi chiediamo di giocare un ruolo fondamentale. Genova e l’Italia non

rinascono senza di voi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ho dato

mandato alla mia segreteria di fissare un incontro”.

A seguire è intervenuta Barbara Lezzi: “Non dobbiamo metterci da parte

rispetto a grandi responsabilità. Un’Europa forte può avere parola rispetto

ai grandi paesi del mondo. Se è governata da due persone che decidono

per tutti i paesi. I cittadini non hanno desideri inconfessabili, a meno che

non sia inconfessabile arrivare a fine mese. Tutto l’investimento

sull’ingegnere, come risorsa umana, non deve essere perduto. La

mancanza di investimenti che ha visto il nostro paese protagonista ha
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penalizzato anche chi si era già formato ed aveva una professione. Vi

auguro una tre giorni di eccellente lavoro e vi ringrazio per la vostra

disponibilità. Ci siamo già parlati due volte, abbiamo costruito una rete

con gli stakeholders del nostro paese: dobbiamo parlare di tutto con tutti”.
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Infrastrutture: più ingegneri per
la messa in sicurezza
14 SETTEMBRE 2018 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE







0

Dal congresso CNI misure per la messa in sicurezza
delle infrastrutture. Il ministro Toninelli: nuove
assunzioni per ingegneri al Mit e un’agenzia per
controllare le opere pubbliche

“Non vi nascondo l’emozione nell’essere qui di fronte a quella che dovrebbe essere la classe dirigente di

cui il Paese ha bisogno. Mi fa piacere essere qui”.  Ha iniziato così il suo discorso Danilo Toninelli, Ministro

delle Infrastrutture e  dei Trasporti, parlando alla platea del 63° Congresso degli Ordini nazionali

Ingegneri, riuniti a Roma per fare il punto sulla categoria.

“Voi per professione vi trovate nella parte di chi fa e chi realizza le cose, ha continuato  Toninelli, e

abbiamo bisogno di voi per il rilancio del Paese.  Per questo il mio ministero sta per lanciare un

reclutamento straordinario di professionisti per controllare, per veri care lo stato delle nostre
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CORNAZ

infrastrutture, a partire da quelle più critiche”.

Secondo il Ministro occorre porre rimedio alla vera emergenza dell’Italia, ancora “antica e fragile in tante

aree”, ovvero la manutenzione ordinaria. Per far sì che ciò si realizzi, il decreto Genova in arrivo prevede

la costituzione di una nuova struttura dedicata al controllo delle opere, un’agenzia pubblica indipendente

per il controllo dei concessionari e per le ispezioni con ingegneri pubblici. Un ruolo  fondamentale lo

avranno le nuove tecnologie per sorvegliare le opere in modo ottimale. A questo proposito il Mit , in

collaborazione con il Cnr e l’Agenzia spaziale italiana, sta valutando la possibilità di coinvolgere il sistema

satellitare nello screening delle infrastrutture.

Toninelli ha inoltre annunciato che chi gestisce le opere dovrà installare dei sistemi di monitoraggio

dinamico in modo da alimentare costantemente una banca dati centrale che possa acquisire tutte le

informazioni riguardanti lo stato e la manutenzione di tutte le infrastrutture stradali e autostradali.

Il ministro ha anche precisato che la struttura del Mit  che deve gestire la sorveglianza delle

infrastrutture attraverso le veri che, avrebbe dovuto contemplare 250 elementi, tutti ingegneri

specializzati. “Ne ha invece  118, di cui la metà amministrativi. Allora è assurdo, paradossale vedere tanti

giovani ingegneri a spasso o precari, umiliati, che sopravvivono con piccoli incarichi a termine o a

giornata, in una nazione che rischia nel frattempo di cadere a pezzi”. E ha aggiunto: “stiamo lavorando a

innovazioni importanti che possano rendere sempre più ef caci misure come l’ecobonus oppure l’ultimo

arrivato, il sismabonus”.

Non solo, nell’agenda del Mit, anche la signi cativa riduzione del peso dei requisiti di partecipazione alle

gare per gli operatori di piccole e medie dimensioni. “Il nuovo Codice Appalti avrebbe dovuto aprire il

mercato dei SIA  a giovani ingegneri, ma questo non è accaduto”.

TAGS: DANILO TONINELLI, INFRASTRUTTURE, INGEGNERI, MINISTERO DEI TRASPORTI
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Oggi 15:07

Torino La Stampa Ieri 09:43

L’82,6% trova lavoro in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo

il 3,4% sono lavoratori part time

Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal

Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito

ingegneristico, la parola chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione

degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una

media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in Ingegneria trovano presto lavoro: sei

mesi contro i dieci degli altri... 
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Non è soltanto una questione di scritte. Perché i muri imbrattati tra le strade sono appena la

superficie del mondo che gira intorno all’Asilo occupato di via Alessandria. La casa degli

squatter di Aurora è una realtà che esiste, praticamente senza interruzione,
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Congresso CNI 2018: «Costruiamo la nuova
classe dirigente». Il report di INGENIO
 Redazione INGENIO  17/09/2018  4

«Costruiamo la nuova classe dirigente», è il tema scelto per il 63° congresso nazionale
degli Ingegneri svoltosi a Roma dal 12 al 14 settembre. Una tre giorni di incontri, tavole
rotonde, dibattiti e riflessioni sul ruolo degli ingegneri, che devono essere protagonisti del
processo di crescita e modernizzazione del Paese. Il report finale raccoglie le dichiarazioni del
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) Armando Zambrano, che dopo aver
ripercorso le tematiche affrontate durante il faccia a faccia con il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Danilo Toninelli, ha elencato i prossimi impegni del CNI. Ad esempio, l’avvio di un
processo di rigenerazione urbana e un Piano delle infrastrutture sostenibile che guardino
al futuro. Si è discusso anche del crollo del ponte Morandi a Genova che, per il vicepresidente del
CNI Giovanni Cardinale, ha aperto una rinnovata attenzione sulla progettazione e la durabilità
dei materiali oltre a  una maggiore attenzione al ciclo di vita delle opere.

Al vicepresidente Gianni Massa, che ha auspicato a un eventuale futuro congresso
congiunto fra ingegneri e architetti,  ha risposto Giuseppe Cappochin, presidente del
Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (CNAPPC),
sottolinenando il clima favorevole e il grande spirito di collaborazione presente oggi tra tutti gli
Ordini e Collegi.

>>> VAI al videoservizio del Congresso Nazionale
Ingegneri
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Le interviste ai protagonisti del CNI 2018

#Professione

>>> Calzolari (CNI): normazione e certificazione, le novità per gli ingegneri
Stefano Calzolari, consigliere CNI e Vicepresidente UNI, illustra le ultime novità riguardanti gli
ambiti della normazione e della certificazione, a margine dell’edizione 2018 del Congresso
nazionale degli Ingegneri.

>>> Valsecchi (CNI): certificare le competenze con l’Agenzia Cert-Ing
In occasione del 63° Congresso nazionale degli Ingegneri, Angelo Valsecchi, consigliere CNI,
spiega la funzione dell’Agenzia Cert-Ing, nata per la promozione del progetto di Certificazione
Volontaria delle competenze adottato dal CNI e dagli Ordini Territoriali con l’intento di valorizzare
le esperienze degli iscritti.

#Sicurezza

>>> Dissesto idrogeologico, Solustri (CNI): lo Stato assuma ingegneri per piano
manutenzione 
A margine del 63° Congresso nazionale degli ingegneri, Raffaele Solustri, consigliere CNI, parla
del problema del dissesto idrogeologico in Italia, sottolineando la necessità che la Pubblica
amministrazione assuma ingegneri da impiegare in un piano programmato di manutenzione del
territorio.

>>> Sicurezza Sismica, Mariani (CNI): edifici storici, basta un controllo per renderli
sicuri?
Massimo Mariani, consigliere CNI, pone l’accento sulla necessità di mettere in sicurezza gli edifici
storici e l’inevitabile processo di “ruderizzazione” a cui sono sottoposti se non si attuano interventi
mirati.

#ICT #Digitale

>>> CyberSecurity e Big Data (Bruzzone): la Strategic Engineering per il governo e la
pianificazione dei dati
Agostino Bruzzone (Università degli Studi di Genova), intervenuto nell’ambito del 63° Congresso
degli Ingegneri Italiani, sottolinea l’importanza di formare, mediante la disciplina della Strategic
Engineering, nuove figure professionali che abbiano competenze multiple: oltre a costruire
algoritmi per elaborare i Big Data, bisogna saper integrarsi nella fase di pianificazione strategica. 

#ECO

>>> Ecobonus (Crippa - MISE): necessario renderlo stabile
Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo Economico,  intervenuto alla tavola rotonda “La sfida
delle conoscenze nei nuovi scenari 4.0” nell’ambito dei lavori del 63° Congresso degli Ingegneri
Italiani, ha ribadito l’importanza di rendere stabile l’Ecobonus, aggiungendo che devono essere
migliorate le regole sulla cessione del credito.

#Urbanistica #Rigenerazione

>>> Bando Periferie, Paolo La Greca (Censu): «Occasione per ripensare provvedimento
approssimativo»
In occasione del 63° Congresso nazionale degli Ingegneri, Paolo La Greca, presidente del Centro
nazionale studi urbanistici (Censu), commenta la decisione del Governo di congelare i fondi
destinati al bando periferie. 

ndr. Il presente articolo sarà aggiornato giorno per giorno fino a completa pubblicazione di tutte le
video interviste ai protagonisti
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Settimanale



 SITO PROFESSIONISTI Scopri MyBTicino  Accedi a 

Il rapporto annuale del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri segnala un aumento
delle immatricolazioni. Gli studi in ingegneria si confermano al primo posto per numero di
iscrizioni. Dopo un lungo periodo di flessione, torna quindi ad aumentare la quota di giovani
diplomati che si iscrive all’Università.

Si consolidano dunque i segnali positivi emersi nel corso degli ultimi due anni, tanto che la
quota di immatricolati arriva a sfiorare, nell’anno accademico 2016/17, il 60% dei diplomati
della scuola secondaria superiore. È quanto emerge dal consueto rapporto annuale redatto dal
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri. Il documento attesta anche che i corsi di laurea
attinenti alle materie ingegneristiche si confermano la principale scelta dei giovani, dato che
raccolgono oltre il 15% degli immatricolati. Tuttavia viene confermato anche il progressivo
declino delle immatricolazioni nelle classi del settore civile e ambientale.

Gli immatricolati hanno superato complessivamente, nell’anno accademico in esame, 274mila
unità, il 5,2% in più dei circa 260 mila dell’anno accademico precedente, di cui quasi 42mila
hanno optato per un corso di laurea in ingegneria (nell’anno accademico 2015/2016 erano stati
40.555). Ma mentre i corsi del settore industriale e dell’informazione continuano a riscuotere
un crescente successo (rispettivamente +7,3% e +4,3% di nuovi iscritti), quelli relativi al ramo
civile ed ambientale proseguono la fase di flessione. Dopo una crescita prolungata, si è
abbassata anche nel 2016/2017 la quota di donne immatricolate ai corsi ingegneristici: per la
prima volta negli ultimi 7 anni, sotto il 25%. Sono questi i principali risultati emersi
dall’indagine basata sull’elaborazione dei dati forniti dall’Ufficio statistica del MIUR.
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Gli aspiranti ingegneri si confermano al primo posto per numero di iscrizioni, ma
continuano a diminuire le immatricolazioni nelle classi del settore civile e ambientale
e, a sorpresa, si abbassa la quota di donne immatricolate
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PRIMO PIANO

INGEGNERI A CONGRESSO: COSTRUIAMO UNA
NUOVA CLASSE DIRIGENTE

Prende avvio mercoledì il 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli
Ingegneri d'Italia

Tra le pieghe del dibattito politico, spesso
aspro e mediatico, si annida una questione
r imas ta  per  t roppo  ann i  i r r i so l ta :  l a
necessità per l’Italia di dotarsi di classi
dirigenti in grado di fornire soluzioni e, in
generale, di avere un’idea e soprattutto un
progetto per il  Paese ed il suo futuro. È

questo l’obiettivo che si pongono gli ingegneri italiani che della costruzione di una nuova
classe dirigente hanno fatto il tema portante del 63° Congresso che si celebra a Roma a
partire da dopo domani. “Per il nostro sistema, che rappresenta più di 240.000
ingegneri, si tratta di un appuntamento di particolare importanza – commenta Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri -. Intendiamo confrontarci con
esperti del mercato del lavoro e dell’economia sui temi più attuali che riguardano i
diversi ambiti in cui operiamo. Ma anche con i numerosi rappresentanti del Governo e
delle istituzioni democratiche, che saranno presenti. Il quadro economico dell’Italia,
sebbene ancora caratterizzato da elementi di incertezza, è in una fase di ripresa, timida,
ma evidente. Lo scenario può cambiare, portando con sé una nuova crescita, ma
occorre sapere leggere gli eventi ed essere propositivi sulle azioni da intraprendere a
favore del Paese e della nostra categoria”. Gli ingegneri, d’altra parte, hanno i numeri
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per candidarsi ad assumere questo compito. Tutti gli riconoscono competenze, rigore e
capacità. Ma rappresentano anche una forza economica che non va sottovalutata, anche
perché sono una delle testimonianze di un’Italia che funziona. Secondo i dati elaborati
dal Centro Studi del CNI, infatti, il settore dell’ingegneria contribuisce attualmente alla
formazione dell’1,5% del Pil nazionale e costituisce una punta avanzata del sistema
produttivo.  Il valore complessivo del comparto nel 2017 è stato di 25,9 miliardi di euro
e nel 2018 si stima possa arrivare a toccare quota 26,7 miliardi, in crescita per due anni
di seguito dal 2016. “Come ingegneri – prosegue Zambrano - non possiamo essere
spettatori del cambiamento, ma dobbiamo e possiamo essere protagonisti di un nuovo
ciclo di crescita del Paese. Dobbiamo essere coscienti che la nostra professione è
sottoposta a stimoli e cambiamenti molteplici: normativi, tecnologici e di mercato. Il
sistema ordinistico deve pertanto essere in grado di accompagnare il mutamento,
offrendo agli iscritti servizi a maggiore valore aggiunto, diventando un attore della
crescita nelle singole realtà produttive che compongono il Paese, accompagnando le
giovani generazioni ad essere competitive nel mercato del lavoro. Vogliamo che il
Congresso Nazionale 2018 sia, ancora una volta, luogo di confronto di idee e di proposte
concrete per rendere l’Ingegneria, ma in generale le professioni liberali,  protagonisti
della modernizzazione del Paese”. L’evento degli ingegneri, oltre ai rappresentanti del
mondo delle professioni, in particolare quelle tecniche, vedrà la partecipazione di
numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui i Ministri Danilo Toninelli (Infrastrutture e
Trasporti) e Barbara Lezzi (Sud), oltre ai consueti interventi di alto profilo. Il richiamo
alla costruzione di una nuova classe dirigente troverà un riscontro pratico nei numerosi
workshop, che si svolgeranno parallelamente ai lavori del Congresso, che rappresentano
una delle più interessanti novità di questa 63° edizione. Formatori qualificati provenienti
dalla Luiss Business School daranno vita a laboratori formativi, cui parteciperanno i
delegati, su temi quali comunicazione istituzionale, public speaking, leadership, team
building e social media. L’appuntamento è a Roma da mercoledì 12 a venerdì 16
settembre presso l’Hotel Ergife Palace Hotel
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63 Congresso degli Ingegneri: verso una
nuova classe dirigente. Il programma
 CNI  10/09/2018  4

Prende avvio mercoledì il 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.

Gli obiettivi del prossimo Congresso degli Ingegneri
italiani

Tra le pieghe del dibattito politico, spesso aspro e mediatico, si annida una questione rimasta per
troppo anni irrisolta: la necessità per l’Italia di dotarsi di classi dirigenti in grado di fornire
soluzioni e, in generale, di avere un’idea e soprattutto un progetto per il  Paese ed il
suo futuro. E’ questo l’obiettivo che si pongono gli ingegneri italiani che della costruzione di una
nuova classe dirigente hanno fatto il tema portante del 63° Congresso che si celebra a Roma a
partire da domani. 

“Per il nostro sistema, che rappresenta più di
240.000 ingegneri, si tratta di un appuntamento
di particolare importanza – commenta Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri -. Intendiamo confrontarci
con esperti del mercato del lavoro e
dell’economia sui temi più attuali che riguardano
i diversi ambiti in cui operiamo. Ma anche con i
numerosi rappresentanti del Governo e delle
istituzioni democratiche, che saranno presenti. Il
quadro economico dell’Italia, sebbene ancora
caratterizzato da elementi di incertezza, è in una
fase di ripresa, timida, ma evidente. Lo scenario
può cambiare, portando con sé una nuova
crescita, ma occorre sapere leggere gli eventi
ed essere propositivi sulle azioni da
intraprendere a favore del Paese e della nostra categoria”. 

Gli ingegneri, d’altra parte, hanno i numeri per candidarsi ad assumere questo compito. Tutti gli
riconoscono competenze, rigore e capacità. Ma rappresentano anche una forza economica che
non va sottovalutata, anche perché sono una delle testimonianze di un’Italia che funziona.
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi del CNI, infatti, il settore dell’ingegneria
contribuisce attualmente alla formazione dell’1,5% del Pil nazionale e costituisce una
punta avanzata del sistema produttivo. Il valore complessivo del comparto nel 2017 è stato
di 25,9 miliardi di euro e nel 2018 si stima possa arrivare a toccare quota 26,7 miliardi, in
crescita per due anni di seguito dal 2016.
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“Come ingegneri – prosegue Zambrano - non possiamo essere spettatori del cambiamento, ma
dobbiamo e possiamo essere protagonisti di un nuovo ciclo di crescita del Paese.
Dobbiamo essere coscienti che la nostra professione è sottoposta a stimoli e cambiamenti
molteplici: normativi, tecnologici e di mercato. Il sistema ordinistico deve pertanto essere in
grado di accompagnare il mutamento, offrendo agli iscritti servizi a maggiore valore aggiunto,
diventando un attore della crescita nelle singole realtà produttive che compongono il Paese,
accompagnando le giovani generazioni ad essere competitive nel mercato del lavoro. Vogliamo
che il Congresso Nazionale 2018 sia, ancora una volta, luogo di confronto di idee e di proposte
concrete per rendere l’Ingegneria, ma in generale le professioni liberali,  protagonisti della
modernizzazione del Paese”.

L’evento degli ingegneri, oltre ai rappresentanti del mondo delle professioni, in particolare quelle
tecniche, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui i Ministri
Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Barbara Lezzi (Sud), oltre ai consueti interventi di alto
profilo. Il richiamo alla costruzione di una nuova classe dirigente troverà un riscontro pratico nei
numerosi workshop, che si svolgeranno parallelamente ai lavori del Congresso, che
rappresentano una delle più interessanti novità di questa 63° edizione. Formatori qualificati
provenienti dalla Luiss Business School daranno vita a laboratori formativi, cui parteciperanno i
delegati, su temi quali comunicazione istituzionale, public speaking, leadership, team building e
social media.

L’appuntamento è a Roma da mercoledì 12 a venerdì 16 settembre presso l’Hotel Ergife
Palace Hotel

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO
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63° Congresso Nazionale Ingegneri
Posted on settembre 10, 2018

Congresso Nazionale degli Ingegneri Italiani
Roma – 12/13/14 settembre 2018.

“Costruiamo la nuova Classe Dirigente” – è questo lo slogan che accompagna il prossimo Congresso

Nazionale degli Ingegneri, che si svolgerà a Roma – presso l’Ergife Palace Hotel – dal 12 al 14 settembre 2018.

Il tema portante del 63° Congresso, scaturisce dalla necessità e volontà di affrontare una questione quanto mai

urgente per l’Italia: quella di dotarsi di classi dirigenti in grado di fornire soluzioni e, in generale, di

avere un’idea e soprattutto un progetto per il Paese ed il suo futuro.

In Italia si contano ben 240.000 ingegneri iscritti al sistema ordinistico, e rappresentano una quota significativa

del sistema produttivo Italia; infatti il comparto del’ingegneria – secondo i dati elaborati dal Centro Studi del

CNI – è in costante aumento.

Il Congresso, oltre ai rappresentanti del mondo delle professioni, in particolare quelle tecniche, vedrà la

partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni.

Il richiamo alla costruzione di una nuova classe dirigente troverà un riscontro pratico nei numerosi workshop,

che si svolgeranno parallelamente ai lavori del Congresso, che rappresentano una delle più interessanti novità

di questa 63° edizione. Formatori qualificati provenienti dalla Luiss Business School daranno vita a laboratori

formativi, cui parteciperanno i delegati, su temi quali comunicazione istituzionale, public speaking,

leadership, team building e social media.

Di seguito il Programma completo

PROGRAMMA

 

Per informazioni ed iscrizioni: sito Congresso QUI

 

In occasione del Congresso sono previste, per gli accompagnatori, visite guidate tra alcuni dei più prestigiosi

siti della Capitale:

Walking tour  da Trastevere a piazza Navona con visita guidata a Villa Farnesina, Galleria Borghese,  villa

Medici e Palazzo Barberini.
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Home   In breve   Ingegneri: «… costruiamo la nuova classe dirigente»

Costruiamo la nuova classe dirigente: il motto del

63° Convegno nazionale Cni.

In breve

Ordine degli ingegneri | 63° Congresso nazionale

Ingegneri: «… costruiamo la nuova
classe dirigente»
Tra le pieghe del dibattito politico si annida una questione rimasta per troppo anni irrisolta:
la necessità per l’Italia di dotarsi di classi dirigenti in grado di fornire soluzioni e, in
generale, di avere un’idea e soprattutto un progetto per il Paese ed il suo futuro. E’
questo l’obiettivo che si pongono gli ingegneri italiani che della costruzione di una nuova
classe dirigente hanno fatto il tema portante del 63° Congresso che si terrà domani da
Roma fino a venerdì 16.

Il 63°Congresso nazionale degli

ingegneri si svolgerà da domani 12

settembre fino al giorno 16 settembre

presso l’Hotel Ergife Palace di Roma.

Oltre ai rappresentanti del mondo delle

professioni tecniche, vedrà la

partecipazione di numerosi esponenti delle

istituzioni, tra cui i ministri Danilo Toninelli

(Infrastrutture e Trasporti) e Barbara

Lezzi (Sud), oltre ai consueti interventi di

alto profilo.

Il richiamo alla costruzione di una nuova

classe dirigente è il tema dei numerosi

workshop, che si svolgeranno

parallelamente ai lavori del Congresso.

Formatori qualificati provenienti dalla Luiss

Business School daranno vita a laboratori

formativi, cui parteciperanno i delegati, su temi quali comunicazione istituzionale,

public speaking, leadership, team building e social media.

Armando Zambrano | Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Redazione 11 settembre 2018
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Armando Zambrano | Presidente del

Consiglio Nazionale Ingegneri.

TAGS 63°convegno nazionale ingegneri Cni

Articolo precedente

Il contributo dei droni nella verifica delle
strutture

«Per il nostro sistema, che rappresenta più di

240.000 ingegneri, si tratta di un

appuntamento di particolare importanza.

Intendiamo confrontarci con esperti del mercato

del lavoro e dell’economia sui temi più attuali

che riguardano i diversi ambiti in cui operiamo.

Ma anche con i numerosi rappresentanti del

Governo e delle istituzioni democratiche, che

saranno presenti. Il quadro economico dell’Italia,

sebbene ancora caratterizzato da elementi di

incertezza, è in una fase di ripresa, timida, ma evidente. Lo scenario può cambiare,

portando con sé una nuova crescita, ma occorre sapere leggere gli eventi ed essere

propositivi sulle azioni da intraprendere a favore del Paese e della nostra

categoria. Gli ingegneri, d’altra parte, hanno i numeri per candidarsi ad assumere

questo compito. Tutti gli riconoscono competenze, rigore e capacità. Ma

rappresentano anche una forza economica che non va sottovalutata, anche perché

sono una delle testimonianze di un’Italia che funziona. Secondo i dati elaborati dal

Centro Studi del Cni, infatti, il settore dell’ingegneria contribuisce attualmente alla

formazione dell’1,5% del Pil nazionale e costituisce una punta avanzata del sistema

produttivo.  Il valore complessivo del comparto nel 2017 è stato di 25,9 miliardi di

euro e nel 2018 si stima possa arrivare a toccare quota 26,7 miliardi, in crescita per

due anni di seguito dal 2016. Come ingegneri non possiamo essere spettatori

del cambiamento, ma dobbiamo e possiamo essere protagonisti di un nuovo

ciclo di crescita del Paese. Dobbiamo essere coscienti che la nostra professione è

sottoposta a stimoli e cambiamenti molteplici: normativi, tecnologici e di mercato. Il

sistema ordinistico deve pertanto essere in grado di accompagnare il mutamento,

offrendo agli iscritti servizi a maggiore valore aggiunto, diventando un attore della

crescita nelle singole realtà produttive che compongono il Paese, accompagnando le

giovani generazioni ad essere competitive nel mercato del lavoro. Vogliamo che il

Congresso Nazionale 2018 sia, ancora una volta, luogo di confronto di idee e di

proposte concrete per rendere l’Ingegneria, ma in generale le professioni liberali,

protagonisti della modernizzazione del Paese».
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Costruiamo la nuova classe dirigente: il motto del

63° Convegno nazionale Cni.

In breve

Ordine degli ingegneri | 63° Congresso nazionale

Ingegneri: «… costruiamo la nuova
classe dirigente»
Tra le pieghe del dibattito politico si annida una questione rimasta per troppo anni irrisolta:
la necessità per l’Italia di dotarsi di classi dirigenti in grado di fornire soluzioni e, in
generale, di avere un’idea e soprattutto un progetto per il Paese ed il suo futuro. E’
questo l’obiettivo che si pongono gli ingegneri italiani che della costruzione di una nuova
classe dirigente hanno fatto il tema portante del 63° Congresso che si terrà domani da
Roma fino a venerdì 16.

Il 63°Congresso nazionale degli

ingegneri si svolgerà da domani 12

settembre fino al giorno 16 settembre

presso l’Hotel Ergife Palace di Roma.

Oltre ai rappresentanti del mondo delle

professioni tecniche, vedrà la

partecipazione di numerosi esponenti delle

istituzioni, tra cui i ministri Danilo Toninelli

(Infrastrutture e Trasporti) e Barbara

Lezzi (Sud), oltre ai consueti interventi di

alto profilo.

Il richiamo alla costruzione di una nuova

classe dirigente è il tema dei numerosi

workshop, che si svolgeranno

parallelamente ai lavori del Congresso.

Formatori qualificati provenienti dalla Luiss

Business School daranno vita a laboratori

formativi, cui parteciperanno i delegati, su temi quali comunicazione istituzionale,

public speaking, leadership, team building e social media.

Armando Zambrano | Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Redazione 11 settembre 2018
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Armando Zambrano | Presidente del

Consiglio Nazionale Ingegneri.

TAGS 63°convegno nazionale ingegneri Cni

Articolo precedente

Il contributo dei droni nella verifica delle
strutture

«Per il nostro sistema, che rappresenta più di

240.000 ingegneri, si tratta di un

appuntamento di particolare importanza.

Intendiamo confrontarci con esperti del mercato

del lavoro e dell’economia sui temi più attuali

che riguardano i diversi ambiti in cui operiamo.

Ma anche con i numerosi rappresentanti del

Governo e delle istituzioni democratiche, che

saranno presenti. Il quadro economico dell’Italia,

sebbene ancora caratterizzato da elementi di

incertezza, è in una fase di ripresa, timida, ma evidente. Lo scenario può cambiare,

portando con sé una nuova crescita, ma occorre sapere leggere gli eventi ed essere

propositivi sulle azioni da intraprendere a favore del Paese e della nostra

categoria. Gli ingegneri, d’altra parte, hanno i numeri per candidarsi ad assumere

questo compito. Tutti gli riconoscono competenze, rigore e capacità. Ma

rappresentano anche una forza economica che non va sottovalutata, anche perché

sono una delle testimonianze di un’Italia che funziona. Secondo i dati elaborati dal

Centro Studi del Cni, infatti, il settore dell’ingegneria contribuisce attualmente alla

formazione dell’1,5% del Pil nazionale e costituisce una punta avanzata del sistema

produttivo.  Il valore complessivo del comparto nel 2017 è stato di 25,9 miliardi di

euro e nel 2018 si stima possa arrivare a toccare quota 26,7 miliardi, in crescita per

due anni di seguito dal 2016. Come ingegneri non possiamo essere spettatori

del cambiamento, ma dobbiamo e possiamo essere protagonisti di un nuovo

ciclo di crescita del Paese. Dobbiamo essere coscienti che la nostra professione è

sottoposta a stimoli e cambiamenti molteplici: normativi, tecnologici e di mercato. Il

sistema ordinistico deve pertanto essere in grado di accompagnare il mutamento,

offrendo agli iscritti servizi a maggiore valore aggiunto, diventando un attore della

crescita nelle singole realtà produttive che compongono il Paese, accompagnando le

giovani generazioni ad essere competitive nel mercato del lavoro. Vogliamo che il

Congresso Nazionale 2018 sia, ancora una volta, luogo di confronto di idee e di

proposte concrete per rendere l’Ingegneria, ma in generale le professioni liberali,

protagonisti della modernizzazione del Paese».

Programma completo dei lavori 63° Convegno Cni.
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La ricerca: a 4 anni da laurea occupato 93,8% ingegneri

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) -
Il tema portante del 63° Congresso
d e g l i  i n g e g n e r i  i t a l i a n i  è  l a
costruzione di una nuova classe
dirigente. Ma come si costruisce una
nuova classe dirigente? Secondo
l’indagine realizzata dalla Fondazione
del Consiglio nazionale ingegneri e

da Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi
di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è formazione.
Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i
più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una
media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria
trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati. E sono
anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla
laurea, contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i
dati relativi alla tipologia di contratto. L’82,6% trova occupazione in
forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono
lavoratori part time. Naturalmente non mancano criticità. Uno dei
problemi è la distribuzione territoriale delle occasioni lavorative. Il
56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei
laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni
del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia,
Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono
registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta
vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6
anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A
seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna. Giuseppe
Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la
"collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare
ulteriormente la nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro". "L’indagine conferma
quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno
sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri
civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto
in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia
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Tweet

Seguici: newsletter

pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i
più ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in particolare
quello edile, un tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei
neo laureati, non accenna a risalire", ha detto Margiotta. “Le ricerche
realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il
presidente di Anpal, Maurizio Del Conte - consentono di indagare in
modo efficace il disallineamento delle competenze tra domanda e
offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano
alcuni  cors i  d i  studio,  qual i  Ingegner ia,  come eccel lenze.
L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più determinante
non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso di
studi e di formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi
costante del mercato del lavoro e delle sue tendenze future". I dati
mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche
risulti in crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci
sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i progettisti di software, circa
5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le
assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è
quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel
2017 solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente
pubblico. Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola
rotonda, condotta dal giornalista Andrea Pancani, intitolata
'Professionisti nel lavoro che cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio
Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional
Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi (presidente Crui) e Luciano
Vasques (ad Eni Progetti).
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Il tema portante del 63° Congresso degli ingegneri italiani è la costruzione di una nuova

classe dirigente. Ma come si costruisce una nuova classe dirigente? Secondo l’indagine

realizzata dalla Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia
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le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è

formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a

quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i

laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati.  

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la

media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto.

L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4%

sono lavoratori part time.  

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle

occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei

laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel

frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi

all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad

alta vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del

monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia

Romagna. 

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la “collaborazione

con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di analisi,

grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.  

“L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno

sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in

quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza

sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i più ambiti dalle

imprese. Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della

domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire”, ha detto Margiotta. 

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni – ha commentato il presidente di

Anpal, Maurizio Del Conte – consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle

competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano

alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento assume dunque un

ruolo sempre più determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un

percorso di studi e di formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del

mercato del lavoro e delle sue tendenze future”.  

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita:

+7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i

progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece

le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo

all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci è

stata effettuata da un ente pubblico.  

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal giornalista

Andrea Pancani, intitolata ‘Professionisti nel lavoro che cambia’. Alla tavola, oltre a Maurizio

Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano

Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni Progetti). 
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Strada Sassari-Tempio chiusa per un incidente
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Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del
63° Congresso degli ingegneri italiani è la costruzione di
una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce una
nuova classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata dalla
Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal
Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi
di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è

formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è
tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media
generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto
lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati. E sono anche meglio retribuiti:
1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la media
generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di
contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in
ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time. Naturalmente non
mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna
e il 46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle
regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia,
Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono
registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta
vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni.
Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il
12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.Giuseppe Margiotta, presidente
del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la "collaborazione con Anpal
Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di
analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".
"L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione
stanno sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri
civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli
della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle
grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese.
Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici
della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha
detto Margiotta.“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni -
ha commentato il presidente di Anpal, Maurizio Del Conte - consentono di
indagare in modo efficace il disallineamento delle competenze tra
domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano
alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento
assume dunque un ruolo sempre più determinante non solo per trovare un
lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di formazione, solo se è
fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle
sue tendenze future". I dati mostrano come nel 2017 la domanda di
qualifiche ingegneristiche risulti in crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i
profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i progettisti di
software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500
invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è
quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017
solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico. Le
ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta
dal giornalista Andrea Pancani, intitolata 'Professionisti nel lavoro che
cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio Del Conte, hanno partecipato Mirella
Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi
(presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni Progetti).
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le più lette... Il ruolo dell’architetto secondo Michelle Obama

Riccardo Morandi, medaglia d’oro degli ingegneri strutturisti e il collasso del viadotto di Genova

"L’architettura dell’ovvio", con Renzo Piano Genova sceglierebbe la fattibilità veloce

Monticello: abitare nel verde con vista Cupolone. Ecco il nuovo concept di Europa Risorse

Delrio firma il decreto Bim: dal 2019 obbligatorio per le grandi commesse

le iniziative |

La “nuova classe dirigente” prende forma al Consiglio Nazionale

degli Ingegneri

di Francesco Fantera | pubblicato: 12/09/2018

"Costruiamo la nuova
classe dirigente secondo
principi di competenza,
qualità, merito, ma
soprattutto etica intesa
come attitudine di
assicurare, con la propria
attività, il
raggiungimento dei più
alti obiettivi di interesse
pubblico"

Armando Zambrano

Ha preso il via in un’ampia

sala gremita dell’Ergife

Hotel di Roma il 63esimo

Congresso Nazionale degli

Ingegneri. Tanti gli

argomenti affrontati già

nella prima giornata, tutti

declinati secondo il tema

“costruiamo la nuova classe

dirigente”. Compito

impegnativo, definito dal

presidente del Consiglio

Nazionale, Armando

Zambrano: “Dobbiamo

farlo secondo principi di

competenza, qualità, merito,

ma soprattutto etica intesa

come attitudine di

assicurare, con la propria

attività, il raggiungimento

dei più alti obiettivi di

interesse pubblico”.

Un argomento importante, ancor più se affrontato dal mondo delle professioni con un Consiglio che conta 240mila iscritti, e un

totale di oltre 700mila professionisti, una forza economica importante. Per avere un quadro più completo, il Centro Studi del Cni ha

calcolato nell’1,5% del Pil l’impatto a livello produttivo dell’ingegneria e dei servizi ad essa collegati, una cifra intorno ai 26,7 miliardi di

euro (numeri in crescita per il secondo anno consecutivo).

Special guest per il Cni anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, che ha ribadito le linee guida del suo

dicastero, sottolineando l’importanza del coinvolgimento della categoria. Anche con un annuncio mirato. Due le priorità ricordate da

Toninelli: “le piccole opere, distribuite sul territorio e in grado di dare lavoro a tante persone, e la manutenzione ordinaria del patrimonio

edilizio ed infrastrutturale. Come ingegneri, dovete essere al centro del progetto di rinascita del territorio e per questo – ha annunciato

Toninelli – il nostro Ministero sta per lanciare un progetto di assunzione per un’agenzia pubblica indipendente che si occuperà di

sorvegliare le infrastrutture in modo che, quanto successo a Genova, non si ripeta”.

Anche Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, invitato dal Cni, ha sottolineato la necessità di unire le forze per

andare incontro ai bisogni della cittadinanza, in particolar modo in situazioni di emergenza: “La gestione post sisma nel Centro Italia ci ha

aperto gli occhi su alcune lacune che potete aiutarci a colmare. Ad esempio, ci siamo trovati in difficoltà per la mancanza di tecnici in

grado di effettuare valutazioni e verifiche strutturali. Inoltre, dovendo aggiornare i piani comunali di protezione civile, la collaborazione

delle categorie tecniche sarà utilissima. Insieme – ha ricordato Borrelli – stiamo anche lavorando per accrescere il livello di appeal nella

cittadinanza del Sisma Bonus e per questo plaudo alla vostra iniziativa della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”.

Dal post sisma al crollo del Ponte Morandi, dall’attualità spunti per una riflessione sulle competenze
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Il momento più atteso è stato quello della relazione del presidente Armando Zambrano, che ha affrontato diverse questioni

ponendole all’ordine del giorno: dal rapporto con le altre professioni, alla formazione degli ingegneri del futuro, per arrivare a

rigenerazione urbana e innovazione, con un incipit sull’attualità. “Quello che è successo dopo la tragedia di Genova ci deve far riflettere.

Riccardo Morandi è stato uno grande ingegnere, accusarlo post mortem di incapacità è stato a dir poco sgradevole. Chiudo dicendo che,

nonostante la situazione eccezionale, non ci è piaciuto che si sia regalato un progetto per un nuovo ponte. Si devono fare gare rapide ed

efficaci, non agire per episodi. Fra l’altro si è proposto un viadotto con dei pilastri, la cosa più semplice e rapida”.

Il tema della semplificazione, concetto rilanciato pochi mesi fa anche dal Congresso Nazionale degli Architetti, è stato ripreso più

volte: “Questa resta una questione centrale – ha sottolineato Zambrano –. Stiamo lavorando ad una modifica del Testo Unico dell’Edilizia

e del Codice degli appalti. Quest’ultimo ci aveva visto inizialmente favorevoli, ma poi con una serie di modifiche è stato reintrodotto

l’appalto integrato, un elemento inadeguato che ha causato solo problemi”.

Dagli ingegneri anche un accenno alla proposta di una legge sulla qualità dell’architettura uscita dal Congresso Nazionale degli

Architetti – PPC. “Sull’idea ci siamo confrontati con il presidente Cappochin e siamo usciti presto dall’impasse iniziale. Siamo tutti

d’accordo sul fatto che serva una legge sulla qualità delle costruzioni. Deve essere una norma sulla rigenerazione che limiti il consumo di

suolo e semplifichi il panorama legislativo. Non abbiamo bisogno di nuove costruzioni, ma rigenerare quartieri interi in questo Paese è

fondamentale”. Un tema più che mai attuale data la discussione sul Piano Periferie che, dopo essere stato messo in stand by dal nuovo

esecutivo, è stato parzialmente recuperato in queste ore anche in seguito alle pressioni dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

che sono state apprezzate anche dalle associazioni di categoria dei costruttori, Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in primis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tag: città; formazione
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

La ricerca: a 4 anni da laurea occupato 93,8%
ingegneri

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del 63 Congresso degli ingegneri
italiani  la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce una nuova
classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio nazionale
ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in
ambito ingegneristico, la parola chiave  formazione. Una scelta che paga. Il tasso di
occupazione degli ingegneri  tra i pi elevati: a quattro anni dalla laurea  pari al 93,8%,
contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto
lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati.

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la
media generale  1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto.
L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4%
sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticit. Uno dei problemi  la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei
laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel
frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi
all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad
alta vocazione ingegneristica, con un’et media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del
monte assunzioni si  concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in
Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la "collaborazione
con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacit di analisi,
grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".

"L’indagine conferma quanto la societ civile e la pubblica amministrazione stanno
sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati,
in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e della
consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i
pi ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai
vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha detto
Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il presidente di
Anpal, Maurizio Del Conte - consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle
competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano
alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento assume dunque un
ruolo sempre pi determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un
percorso di studi e di formazione, solo se  fortemente collegato alla analisi costante del
mercato del lavoro e delle sue tendenze future".

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita:
+7% rispetto al 2016. Tra i profili pi ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i
progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato  quello relativo
all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci 
stata effettuata da un ente pubblico.

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal giornalista
Andrea Pancani, intitolata 'Professionisti nel lavoro che cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio
Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano
Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni Progetti).
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La ricerca: a 4 anni da laurea occupato 93,8%
ingegneri

  @Adnkronos

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema
portante del 63° Congresso degli ingegneri italiani
è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma
come si costruisce una nuova classe dirigente?
Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del

Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia le
prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico,
la parola chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di
occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla
laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%.
Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i
10 degli altri laureati. E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti
al mese a quattro anni dalla laurea, contro la media generale è 1.373
euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto.
L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito
autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time. Naturalmente non
mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e
Sardegna e il 46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato
lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei
laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi
all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per
mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un’età
media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è
concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in
Emilia Romagna.Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni,
ha sottolineato che la "collaborazione con Anpal Servizi ci ha
consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di analisi,
grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".
"L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica
amministrazione stanno sperimentando in questi giorni: la progressiva
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carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della
progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e
della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I
profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il settore
civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda
e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha detto
Margiotta.“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni -
ha commentato il presidente di Anpal, Maurizio Del Conte -
consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle
competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di
forza che qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come
eccellenze. L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più
determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un
percorso di studi e di formazione, solo se è fortemente collegato alla
analisi costante del mercato del lavoro e delle sue tendenze future". I
dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche
risulti in crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci
sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i progettisti di software, circa
5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le
assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello
relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017
solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico. Le
ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda,
condotta dal giornalista Andrea Pancani, intitolata 'Professionisti nel
lavoro che cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio Del Conte, hanno
partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato),
Gaetano Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni
Progetti).
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PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

Aperto a Roma il 63° congresso nazionale degli
ingegneri

I lavori hanno preso il via con la relazione
del Presidente del CNI. Tra i passaggi più
signif icat iv i  quel l i  sul  crol lo del Ponte
Morandi, l’equo compenso e le richieste di
semplificazione fiscale. “Questo Congresso
è importante perché siamo ad un punto
delicato della nostra categoria. Insieme
possiamo costruire la classe dirigente. Siete
e siamo convinti che dobbiamo lavorare

insieme. La Rete delle Professioni Tecniche, in questo senso, è un grande risultato. La
nostra professione è la più importante per ordine di matricole nelle Università. Abbiamo
sentito Ministri che ci hanno chiesto collaborazioni ed aiuti. Sono giovani, ma il fatto che
lo abbiano fatto è un sintomo importante. Sono anni che studiamo, che produciamo
documenti e modifiche legislative” Così Armando Zambrano, Presidente del Cni, in
uno dei primi passaggi della relazione di apertura del 63° Congresso degli Ingegneri
Italiani. Non poteva mancare un momento di riflessione sul crollo del Ponte Morandi, a
proposito del quale in apertura dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio. “Il
crollo ha evidenziato le problematiche di questo paese. Non ci è piaciuto il tentativo di
scaricare sul progettista, è una cosa meschina. Ma grazie a Dio la categoria ha risposto.
Riccardo Morandi era un genio, uno degli ingegneri più importanti che abbiamo avuto,
costruttore di ponti e di opere straordinarie. Lo scarico di responsabilità è un tema
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classico in questo paese. Il paese non ha capito come si imposta un tema delicato come
la manutenzione. La situazione di Genova ha bisogno di interventi straordinari e non ci
metteremo di traverso. Il ponte è solo un aspetto delle necessità, diamo un segnale di
capacità di investimento sul futuro e pensiamo alle infrastrutture”. In seguito Zambrano
è tornato sull’importante questione dell’equo compenso. Ha ricordato, innanzitutto, che la
mozione approvata al termine del 62° Congresso nel giugno 2017 stabiliva la assoluta
necessità di procedere alla determinazione dell’equo compenso per i lavoratori autonomi
ed i professionisti. Un obiettivo raggiunto pochi mesi più tardi con l’equo compenso
diventato legge. Un risultato raggiunto attraverso l’azione congiunta della Rete delle
Professioni Tecniche e del Comitato Unitario delle Professioni, culminata nella
manifestazione al Teatro Brancaccio del 30 novembre 2017 dal titolo “L’equo compenso è
un diritto”.  Zambrano ha quindi sottolineato come l’equo compenso rappresenti per tutti
i professionisti solo un punto di partenza. L’impegno adesso sarà quello di applicarlo e
farlo applicare, in particolare dalle pubbliche amministrazioni. Il Centro Studi Cni ha
elaborato un documento che ne precisa l’ambito di operatività, soffermandosi proprio
su l l ’estens ione de l la  sua appl icaz ione a i  contratt i  s t ipu lat i  con la  pubbl ica
amministrazione. Anche Tribunali che si erano distinti per legittimare la gratuità delle
prestazioni professionali in favore delle amministrazioni pubbliche sembrano aver
recepito il nuovo orientamento normativo (ad esempio la recente sentenza del Tar di
Catanzaro del 2 agosto 2018, n. 1507). Anche alcune importanti amministrazioni locali si
stanno muovendo su questa direzione, come è il caso dell’atto di indirizzo emanato dal
Presidente della Regione Sicilia il 28 agosto scorso.  Occorre, secondo Zambrano,
rendere effettiva l’applicazione di una disposizione che costituisce un “cambio di
paradigma” rispetto ad una logica ed a una teoria economica che ha dimostrato e
continua a dimostrare tutti i suoi limiti. I prossimi mesi saranno importanti per
completare la normativa sull’equo compenso, rendendola più cogente e soprattutto
estesa a tutta la committenza. In questo senso, il Presidente del CNI ha sottolineato
l’importanza dell’azione delle professioni. Infine, tra i passaggi più significativi la
richiesta al Governo di misure di semplificazione fiscale ed amministrativa a favore dei
professionisti. L’attenzione di Zambrano si è concentrata soprattutto su tre questioni. La
prima è la necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei
professionisti all’IRAP. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e la sua applicazione
ai lavoratori autonomi resta ancora un tema controverso. Com’è noto, il presupposto
dell’imposta è l’autonoma organizzazione. Purtroppo la norma e la giurisprudenza non
indicano parametri oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o
meno di una autonoma organizzazione. Di conseguenza è il giudice di merito ad
accertare di caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire
la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri
oggettivi, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli
imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive. Una seconda questione è
quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura.  La normativa fiscale individua
per i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la
presunzione legale dell’uso promiscuo.  Tra le t ipologie di cost i  sostenuti dai
professionisti, che rientrano nella presunzione legale, sono da annoverarsi i costi relativi
all’acquisto ed all’utilizzo delle autovetture. Attualmente la norma prevede la possibilità
di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la
percentuale di deducibilità di tale spesa è stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più
provvedimenti normativi, dal 40% al 20%: una riduzione motivata dalla necessità di
recuperare maggior gettito fiscale e non da una reale analisi dell ’util izzo delle
autovetture da parte delle aziende e dei professionisti. Se si tiene conto delle novità
introdotte in tema di tracciabilità dei pagamenti per le spese di carburante, e la futura
introduzione della fatturazione elettronica tra privati, gl i ingegneri auspicano
l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli
esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un unico veicolo. Un’ultima
importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario. Attualmente
quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto ad una imposta sostitutiva, in misura fissa del
15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), le addizionali regionali, comunali e l’IRAP. Naturalmente la norma limita
l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra
cui quelli di natura reddituale. Per ciascun settore economico è individuato un limite
reddituale ed un coefficiente di redditività. Ad esempio per gli ingegneri il limite è di €
30.000. La proposta che giunge dal Congresso degli Ingegneri è di estendere questo
limite a € 50.000 per una vasta gamma di professionisti. Inoltre, al fine di limitare la
riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità fiscale, si ritiene utile definire,
all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi
che superano l’attuale somma di Euro 30.000 fino al raggiungimento della soglia di Euro
50.000 ed un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari a Euro
50.000. La relazione del Presidente Zambrano è stata preceduta dalla lectio magistralis
di Maurizio Ferraris (Università di Torino) e dai saluti istituzionali. Oltre ai Ministri
Toninelli e Lezzi, di rilievo è stato l’intervento di Salvatore Farina (Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito): “Riuscire ad esercitare questa professione è una grande scuola
di vita. Tutti gli ufficiali dell'accademia hanno frequentato il biennio o il triennio di
ingegneria. Oggi quasi metà dei nostri ufficiali frequentano i corsi a Modena. Le forze
armate sono intrise di innovazione e trasformazione. Tutti gli ingegneri e noi tutti insieme
possiamo e dovremo realizzare quello che gli italiani si auspicano”. A seguire Angelo
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile: “Il miglioramento della gestione
della fase d'emergenza va fatta in modo strutturale, f ino ad oggi era su base
volontaria.Ma quando si chiede un impegno durevole è bene riconoscere un rimborso
spese per le attività. Ne abbiamo parlato con i rappresentati degli Ordini, anche di una
norma a riguardo per consentire di poter portare avanti il discorso. Non si possono più
gestire le crisi del paese con continue deroghe riguardo gli appalti”.  Poi è stata la volta
di Mattia Fantinati, Sottosegretario Ministero per la Pubblica Istruzione: “Dobbiamo
capire di quali strumenti abbiamo bisogno, in quel momento possiamo scrivere un
decreto. Per farlo abbiamo bisogno degli ingegneri. Abbiamo bisogno di tante professioni
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tecniche che ci diano una mano.Ci sono tanti progetti: piano triennale per la
d ig i ta l i zzaz ione ed un team che lavora  bene.  Sapp iamo però  che la  curva
dell ’ innovazione è esponenziale, quando ho messo a punto un sistema, minori
investimenti danno maggiori risultati. Abbiamo una sfida coraggiosa e lungimirante, ma
credo che a chi ha studiato ingegneria le sfide piacciono parecchio”. Infine Andrea
Cioffi, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico: “Ci sono tante cose da fare,
tra i miei compiti c’è quello di lavorare insieme ad Equitalia. Siamo con l’attenzione su
questa grande stazione appaltante. Dobbiamo stare attenti e fare cose buone. Gli
ingegneri devono avere un ruolo critico, anche verso la politica. Dobbiamo renderci
conto dei nostri errori, quando non siamo stati sufficientemente critici perché vivevamo
di professione, noi, come ingegneri, avremmo dovuto essere quella parte che criticava
la politica. Noi dobbiamo essere quel fronte lì e dare un forte contributo alla politica”-
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/ LAVORO

La ricerca: a 4 anni da laurea
occupato 93,8% ingegneri

PROFESSIONISTI

12 Settembre 2018

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del 63° Congresso degli
ingegneri italiani è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si
costruisce una nuova classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata dalla
Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia
le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la
parola chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli
ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro
una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano
presto lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati.

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla
laurea, contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi
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alla tipologia di contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata,
l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione
territoriale delle occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia
e Sardegna e il 46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro
nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia,
Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono registrate
circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione
ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del
monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il
10% in Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la
"collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la
nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro".

"L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione
stanno sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili
negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della
vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi
infrastrutture. I pro li del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il
settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda e
dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha detto Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il
presidente di Anpal, Maurizio Del Conte - consentono di indagare in modo
ef cace il disallineamento delle competenze tra domanda e offerta di lavoro e di
individuare i punti di forza che quali cano alcuni corsi di studio, quali
Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento assume dunque un ruolo sempre
più determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso
di studi e di formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del
mercato del lavoro e delle sue tendenze future".

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di quali che ingegneristiche risulti
in crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i pro li più ricercati ci sono quelli Ict:
quasi 24mila analisti e i progettisti di software, circa 5mila Progettisti e
amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di Ingegneri
energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo all’assorbimento di
ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci è stata
effettuata da un ente pubblico.

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal
giornalista Andrea Pancani, intitolata 'Professionisti nel lavoro che cambia'. Alla
tavola, oltre a Maurizio Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR
Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi (presidente Crui) e Luciano
Vasques (ad Eni Progetti).
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Lavoro e Ingegneri: il tasso occupazionale tra i
più elevati
 CNI  12/09/2018  2

Nel corso dei lavori del 63° congresso ingegneri italiani è stata presentata un’indagine realizzata
dalla Fondazione CNI e dall’Anpal Servizi

Il tema portante del 63° Congresso degli Ingegneri Italiani è la costruzione di una nuova classe
dirigente.

Ma come si costruisce una nuova classe dirigente?

Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri e da Anpal
Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la
parola chiave è formazione. 

Oggi un immatricolato su cinque sceglie un corso di laurea del gruppo ingegneria che si conferma
così il primo gruppo disciplinare per numero di immatricolati. Una scelta che paga. Il tasso di
occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro
una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 

6 mesi contro i 10 degli altri laureati

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la
media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto. L’82,6%
trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori
part time. 

Naturalmente non manca qualche criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati
meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8%
dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono
registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con
un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in
Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.
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Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI, ha commentato questi dati: “Intanto
desidero sottolineare come le indagini del nostro Centro Studi, in un’epoca di incertezza e
presappochismo di certa informazione, siano diventate ormai un punto di riferimento. Questa
collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di
analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’indagine conferma
quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno sperimentando in questi giorni: la
progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e
soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle
grandi infrastrutture. I profili del settore ICT sono i più ambiti dalle imprese. invece, il settore civile
ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati,
non accenna a risalire.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione CNI – ha commentato il Presidente di
Anpal Maurizio Del Conte - consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle
competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano alcuni
corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento assume dunque un ruolo
sempre più determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e
di formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle
sue tendenze future “. 

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita: +7%
rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli ICT: quasi 24mila analisti e i progettisti di
software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di
Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel
settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico. 

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal giornalista
Andrea Pancani, intitolata “Professionisti nel lavoro che cambia”. Alla tavola, oltre a Maurizio Del
Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano
Manfredi (Presidente CRUI) e Luciano Vasques (AD Eni Progetti).
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63° Congresso Ingegneri Italiani, Zambrano:
Insieme possiamo costruire la classe dirigente
 CNI  12/09/2018  3

I lavori hanno preso il via con la relazione del Presidente del CNI. Tra i passaggi più significativi
quelli sul crollo del Ponte Morandi, l’equo compenso e le richieste di semplificazione fiscale.

Questo Congresso è importante perché siamo ad un punto delicato della nostra categoria.
Insieme possiamo costruire la classe dirigente. Siete e siamo convinti che dobbiamo lavorare
insieme. La Rete delle Professioni Tecniche, in questo senso, è un grande risultato. La nostra
professione è la più importante per ordine di matricole nelle Università. Abbiamo sentito Ministri
che ci hanno chiesto collaborazioni ed aiuti. Sono giovani, ma il fatto che lo abbiano fatto è un
sintomo importante. Sono anni che studiamo, che produciamo documenti e modifiche legislative”

Così Armando Zambrano, Presidente del CNI,
in uno dei primi passaggi della relazione di
apertura del 63° Congresso degli Ingegneri
Italiani. Non poteva mancare un momento di
riflessione sul crollo del Ponte Morandi, a
proposito del quale in apertura dei lavori è
stato osservato un minuto di silenzio. “Il crollo
ha evidenziato le problematiche di questo
paese. Non ci è piaciuto il tentativo di scaricare
sul progettista, è una cosa meschina. Ma
grazie a Dio la categoria ha risposto. Riccardo
Morandi era un genio, uno degli ingegneri più
importanti che abbiamo avuto, costruttore di
ponti e di opere straordinarie. Lo scarico di
responsabilità è un tema classico in questo

paese. Il paese non ha capito come si imposta un tema delicato come la manutenzione. La
situazione di Genova ha bisogno di interventi straordinari e non ci metteremo di traverso. Il ponte
è solo un aspetto delle necessità, diamo un segnale di capacità di investimento sul futuro e
pensiamo alle infrastrutture”.

In seguito Zambrano è tornato sull’importante questione dell’equo compenso. Ha ricordato,
innanzitutto, che la mozione approvata al termine del 62° Congresso nel giugno 2017 stabiliva la
assoluta necessità di procedere alla determinazione dell’equo compenso per i lavoratori autonomi
ed i professionisti. Un obiettivo raggiunto pochi mesi più tardi con l’equo compenso diventato
legge. Un risultato raggiunto attraverso l’azione congiunta della Rete delle Professioni Tecniche e
del Comitato Unitario delle Professioni, culminata nella manifestazione al Teatro Brancaccio del 30
novembre 2017 dal titolo “L’equo compenso è un diritto”. 

Zambrano ha quindi sottolineato come l’equo compenso rappresenti per tutti i professionisti solo
un punto di partenza. L’impegno adesso sarà quello di applicarlo e farlo applicare, in particolare

Il Magazine

 Vedi tutteNews

Ecobonus: decreto sui controlli ENEA in
Gazzetta Ufficiale. Occhio alle
riqualificazioni energetiche farlocche

Manutenzione straordinaria dei ponti

INGENIO-WEB.it | inCONCRETO.net | PAVIMENTI-WEB.it INGENIO YOUTUBE | FACEBOOK | TWITTER

ISSN 2307-8928

1 / 3

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



dalle pubbliche amministrazioni. Il Centro Studi CNI ha elaborato un documento che ne precisa
l’ambito di operatività, soffermandosi proprio sull’estensione della sua applicazione ai contratti
stipulati con la pubblica amministrazione. Anche Tribunali che si erano distinti per legittimare la
gratuità delle prestazioni professionali in favore delle amministrazioni pubbliche sembrano aver
recepito il nuovo orientamento normativo (ad esempio la recente sentenza del Tar di Catanzaro
del 2 agosto 2018, n. 1507). Anche alcune importanti amministrazioni locali si stanno muovendo
su questa direzione, come è il caso dell’atto di indirizzo emanato dal Presidente della Regione
Sicilia il 28 agosto scorso. 

Occorre, secondo Zambrano, rendere effettiva l’applicazione di una disposizione che costituisce
un “cambio di paradigma” rispetto ad una logica ed a una teoria economica che ha dimostrato e
continua a dimostrare tutti i suoi limiti. I prossimi mesi saranno importanti per completare la
normativa sull’equo compenso, rendendola più cogente e soprattutto estesa a tutta la
committenza. In questo senso, il Presidente del CNI ha sottolineato l’importanza dell’azione delle
professioni.

Infine, tra i passaggi più significativi la richiesta al Governo di misure di semplificazione fiscale ed
amministrativa a favore dei professionisti. L’attenzione di Zambrano si è concentrata soprattutto
su tre questioni. La prima è la necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità
dei professionisti all’IRAP. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e la sua applicazione ai
lavoratori autonomi resta ancora un tema controverso. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è
l’autonoma organizzazione. Purtroppo la norma e la giurisprudenza non indicano parametri
oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una autonoma
organizzazione. Di conseguenza è il giudice di merito ad accertare di caso in caso l’esistenza di
tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di autonoma organizzazione,
anche mediante la definizione di criteri oggettivi, ai fini della non assoggettabilità dei
professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive.  

Una seconda questione è quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura.  La normativa
fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie di spesa attraverso la
presunzione legale dell’uso promiscuo.  Tra le tipologie di costi sostenuti dai professionisti, che
rientrano nella presunzione legale, sono da annoverarsi i costi relativi all’acquisto ed all’utilizzo
delle autovetture. Attualmente la norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al
20% delle spese sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è
stata ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%: una
riduzione motivata dalla necessità di recuperare maggior gettito fiscale e non da una reale analisi
dell’utilizzo delle autovetture da parte delle aziende e dei professionisti. Se si tiene conto delle
novità introdotte in tema di tracciabilità dei pagamenti per le spese di carburante, e la futura
introduzione della fatturazione elettronica tra privati, gli ingegneri auspicano l’innalzamento della
quota di deducibiltà per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in
forma individuale ed ad un unico veicolo. 

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario. Attualmente
quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto ad una imposta sostitutiva, in misura fissa del 15%
(ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), le addizionali regionali, comunali e l’IRAP. Naturalmente la norma limita l’accesso e la
permanenza nel regime forfettario al rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura
reddituale. Per ciascun settore economico è individuato un limite reddituale ed un coefficiente di
redditività. Ad esempio per gli ingegneri il limite è di € 30.000. La proposta che giunge dal
Congresso degli Ingegneri è di estendere questo limite a € 50.000 per una vasta gamma di
professionisti. Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di equità
fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una seconda aliquota pari al
25% per i compensi che superano l’attuale somma di Euro 30.000 fino al raggiungimento della
soglia di Euro 50.000 ed un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari a
Euro 50.000.

La relazione del Presidente Zambrano è stata preceduta dalla lectio magistralis di Maurizio
Ferraris (Università di Torino) e dai saluti istituzionali. Oltre ai Ministri Toninelli e Lezzi, di rilievo è
stato l’intervento di Salvatore Farina (Capo di Stato Maggiore dell’Esercito): “Riuscire ad
esercitare questa professione è una grande scuola di vita. Tutti gli ufficiali dell'accademia hanno
frequentato il biennio o il triennio di ingegneria. Oggi quasi metà dei nostri ufficiali frequentano i
corsi a Modena. Le forze armate sono intrise di innovazione e trasformazione. Tutti gli ingegneri e
noi tutti insieme possiamo e dovremo realizzare quello che gli italiani si auspicano”.

A seguire Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile: “Il miglioramento della
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gestione della fase d'emergenza va fatta in modo strutturale, fino ad oggi era su base
volontaria.Ma quando si chiede un impegno durevole è bene riconoscere un rimborso spese per
le attività. Ne abbiamo parlato con i rappresentati degli Ordini, anche di una norma a riguardo per
consentire di poter portare avanti il discorso. Non si possono più gestire le crisi del paese con
continue deroghe riguardo gli appalti”. 

Poi è stata la volta di Mattia Fantinati, Sottosegretario Ministero per la Pubblica Istruzione:
“Dobbiamo capire di quali strumenti abbiamo bisogno, in quel momento possiamo scrivere un
decreto. Per farlo abbiamo bisogno degli ingegneri. Abbiamo bisogno di tante professioni
tecniche che ci diano una mano.Ci sono tanti progetti: piano triennale per la digitalizzazione ed un
team che lavora bene. Sappiamo però che la curva dell’innovazione è esponenziale, quando ho
messo a punto un sistema, minori investimenti danno maggiori risultati. Abbiamo una sfida
coraggiosa e lungimirante, ma credo che a chi ha studiato ingegneria le sfide piacciono
parecchio”.

Infine Andrea Cioffi, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico: “Ci sono tante cose da
fare, tra i miei compiti c’è quello di lavorare insieme ad Equitalia. Siamo con l’attenzione su questa
grande stazione appaltante. Dobbiamo stare attenti e fare cose buone. Gli ingegneri devono
avere un ruolo critico, anche verso la politica. Dobbiamo renderci conto dei nostri errori, quando
non siamo stati sufficientemente critici perché vivevamo di professione, noi, come ingegneri,
avremmo dovuto essere quella parte che criticava la politica. Noi dobbiamo essere quel fronte lì e
dare un forte contributo alla politica”.

Leggi anche
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La ricerca: a 4 anni da laurea occupato
93,8% ingegneri

12 Settembre 2018 alle 18:00

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del

63° Congresso degli ingegneri italiani è la costruzione di

una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce una

nuova classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata

dalla Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da

Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali

dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola

chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di

occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%,

contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto

lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati.
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E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea,

contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di

contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo,

solo il 3,4% sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle

occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei

laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel

frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi

all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali

ad alta vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo

del monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in

Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la

"collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra

capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".

"L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno

sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti

dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e

della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I pro li del settore Ict

sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un

tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha

detto Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione

Cni - ha commentato il presidente di Anpal, Maurizio

Del Conte - consentono di indagare in modo ef cace

il disallineamento delle competenze tra domanda e

offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che

quali cano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria,

come eccellenze. L’orientamento assume dunque un

ruolo sempre più determinante non solo per trovare

un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di

formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e

delle sue tendenze future".

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di quali che ingegneristiche risulti in crescita:

+7% rispetto al 2016. Tra i pro li più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i

progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500

invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo
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all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci
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La ricerca: a 4 anni da laurea
occupato 93,8% ingegneri
Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il tema portante del 63° Congresso degli

ingegneri italiani è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si
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Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il tema portante del 63° Congresso degli

ingegneri italiani è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si

costruisce una nuova classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata dalla

Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia le

prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola

chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra

i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale
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pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i

10 degli altri laureati.

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea,

contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia

di contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito

autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale

delle occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il

46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del

centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha

preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni

per mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un’età media degli

assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in

Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la

“collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la

nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche

del lavoro”.

“L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno

sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti

dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del

controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I

profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in

particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei neo

laureati, non accenna a risalire”, ha detto Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni – ha commentato il

presidente di Anpal, Maurizio Del Conte – consentono di indagare in modo efficace il

disallineamento delle competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i

punti di forza che qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come

eccellenze. L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più determinante non

solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di formazione,

solo se è fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle sue

tendenze future”.

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in

crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi

24mila analisti e i progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di

sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un

ultimo dato è quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel

2017 solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico.

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal

giornalista Andrea Pancani, intitolata ‘Professionisti nel lavoro che cambia’. Alla

tavola, oltre a Maurizio Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR

Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi (presidente Crui) e Luciano

Vasques (ad Eni Progetti).
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La ricerca: a 4 anni da laurea occupato 93,8%
ingegneri
di Adnkronos -  12 settembre 2018 - 18:35

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del 63° Congresso degli

ingegneri italiani è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce

una nuova classe dirigente? Secondo l'indagine realizzata dalla Fondazione del

Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive

occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è

formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più

elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari

all'83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10

degli altri laureati. E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro

anni dalla laurea, contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati

relativi alla tipologia di contratto. L'82,6% trova occupazione in forma subordinata,

l'11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time. Naturalmente

non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle occasioni

lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati

meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel

frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi

all'estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni

professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un'età media degli assunti pari a

35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il

12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna. Giuseppe Margiotta, presidente del Centro

Studi Cni, ha sottolineato che la "collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di

migliorare ulteriormente la nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo

unitario delle politiche del lavoro". "L'indagine conferma quanto la società civile e la

pubblica amministrazione stanno sperimentando in questi giorni: la progressiva

carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e

soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza sull'edilizia pubblica

e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese.

Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda
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e dell'interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha detto Margiotta. ?Le

ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il presidente di

Anpal, Maurizio Del Conte - consentono di indagare in modo efficace il disallineamento

delle competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che

qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L'orientamento

assume dunque un ruolo sempre più determinante non solo per trovare un lavoro,

ma per la scelta di un percorso di studi e di formazione, solo se è fortemente

collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle sue tendenze future". I

dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in

crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila

analisti e i progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi.

Sono 4.500 invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è

quello relativo all'assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una

assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico. Le ricerche sono state

presentate nell'ambito della tavola rotonda, condotta dal giornalista Andrea Pancani,

intitolata 'Professionisti nel lavoro che cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio Del Conte,

hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano

Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni Progetti).
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La ricerca: a 4 anni da laurea
occupato 93,8% ingegneri

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il tema portante del 63° Congresso degli

ingegneri italiani è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce

una nuova classe dirigente? Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del

Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive

occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è

formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più

elevati: a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari

all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10

degli altri laureati.

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea,

contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di

contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito

autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale

delle occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il

46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del

centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha

preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per

mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti

pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A

seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la

“collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra

capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.

“L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno

sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti

dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo

e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore

Ict sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in particolare quello edile,
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un tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a

risalire”, ha detto Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni – ha commentato il

presidente di Anpal, Maurizio Del Conte – consentono di indagare in modo efficace il

disallineamento delle competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i

punti di forza che qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze.

L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più determinante non solo per

trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di formazione, solo se è

fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle sue tendenze

future”.

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in

crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila

analisti e i progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi.

Sono 4.500 invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è

quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una

assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico.

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal

giornalista Andrea Pancani, intitolata ‘Professionisti nel lavoro che cambia’. Alla tavola,

oltre a Maurizio Del Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional

Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni

Progetti).
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La ricerca: a 4 anni da laurea occupato 93,8% ingegneri.

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il tema portante del 63° Congresso degli ingegneri italiani
è la costruzione di una nuova classe dirigente. Ma come si costruisce una nuova classe dirigente?
Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi,
che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola
chiave è formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più elevati:
a quattro anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i
laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri laureati.

E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la
media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto. L’82,6%
trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori
part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle
occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati
meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il
10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si
sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione
ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è
concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la "collaborazione con
Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di analisi, grazie al suo
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro".

"L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno sperimentando
in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della
progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia
pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese.
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Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda e
dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire", ha detto Margiotta.

“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il presidente di Anpal,
Maurizio Del Conte - consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle competenze
tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano alcuni corsi di
studio, quali Ingegneria, come eccellenze. L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più
determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di
formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle sue
tendenze future".

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita: +7%
rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i progettisti di
software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di
Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel
settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico.

Le ricerche sono state presentate nell’ambito della tavola rotonda, condotta dal giornalista
Andrea Pancani, intitolata 'Professionisti nel lavoro che cambia'. Alla tavola, oltre a Maurizio Del
Conte, hanno partecipato Mirella Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano
Manfredi (presidente Crui) e Luciano Vasques (ad Eni Progetti).
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Il tasso occupazionale degli ingegneri tra i più elevati

Il tema portante del 63° Congresso degli
Ingegneri Italiani è la costruzione di una
nuova  c l a s se  d i r i g en t e .  Ma  come  s i
costruisce una nuova classe dirigente?
Secondo  l ’ i n dag i ne  r ea l i z z a t a  da l l a
Fondaz i one  de l  Cons i g l i o  Naz i ona l e
Ingegneri e da Anpal Servizi, che tratteggia
le prospettive occupazionali dei corsi di
laurea in ambito ingegneristico, la parola
c h i a v e  è  f o r m a z i o n e .  O g g i  u n

immatricolato su cinque sceglie un corso di laurea del gruppo ingegneria che si conferma
così il primo gruppo disciplinare per numero di immatricolati. Una scelta che paga. Il
tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni dalla laurea è pari
al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in ingegneria
trovano presto lavoro:   6 mesi contro i 10 degli altri laureati. E sono anche meglio
retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la media generale
è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi alla tipologia di contratto. L’82,6% trova
occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono
lavoratori part time. Naturalmente non manca qualche criticità. Uno dei problemi è la
distribuzione territoriale delle occasioni lavorative. Il 56,7% dei laureati in ingegneria di
Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati meridionali, ad esempio, hanno trovato lavoro
nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte
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e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila
assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un’età media
degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte assunzioni si è concentrato in
Lombardia. A seguire i l 12% nel Lazio e i l 10% in Emilia Romagna. Giuseppe
Margiotta, Presidente del Centro Studi Cni, ha commentato questi dati: “Intanto
desidero sottolineare come le indagini del nostro Centro Studi, in un’epoca di incertezza
e pressappochismo di certa informazione, siano diventate ormai un punto di riferimento.
Questa collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito di migliorare ulteriormente la
nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro. L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno
sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti
dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli della vigilanza, del controllo e
della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili del settore Ict
sono i più ambiti dalle imprese. invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un
tempo ai vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire.
“Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni – ha commentato il Presidente
di Anpal Maurizio Del Conte -  consentono d i  indagare  in  modo e f f i cace  i l
disallineamento delle competenze tra domanda e offerta di lavoro e di individuare i punti
di forza che qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze.
L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più determinante non solo per trovare
un lavoro, ma per la scelta di un percorso di studi e di formazione, solo se è fortemente
collegato alla analisi costante del mercato del lavoro e delle sue tendenze future “.  I
dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita:
+7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli ICT: quasi 24mila analisti e i
progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500
invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo dato è quello relativo
all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo una assunzione su dieci
è stata effettuata da un ente pubblico. Le ricerche sono state presentate nell’ambito della
tavola rotonda, condotta dal giornalista Andrea Pancani, intitolata “Professionisti nel
lavoro che cambia”. Alla tavola, oltre a Maurizio Del Conte, hanno partecipato Mirella
Battista (HR Professional Ferrovie dello Stato), Gaetano Manfredi (Presidente CRUI) e
Luciano Vasques (AD Eni Progetti).
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Home   Sportello Impresa   Professioni   Gli ingegneri come classe dirigente

Danilo Toninelli | Ministro Infrastrutture.

Sportello Impresa Professioni

Cni | 63° Congresso nazionale

Gli ingegneri come classe dirigente
I vertici del Cni in occasione del 63° Congresso nazionale evidenziano il ruolo e l’impegno
delle professioni tecniche ponendo le basi per far parte di una rilevante tax force
dirigenziale del Paese. Tra le richieste del Cni le misure di semplificazione fiscale ed
amministrativa a favore dei professionisti.

«Non vi nascondo l’emozione nell’essere

qui di fronte a quella che dovrebbe essere

la classe dirigente di cui il paese ha

bisogno. Mi fa piacere essere qui. Voi per

professione vi trovate nella parte di chi fa

e chi realizza le cose. La prima opera da

realizzare è la somma di tante piccole

opere di cui abbiamo bisogno. La più

grande opera sarebbe mettere insieme a

livello nazionale tante piccole grandi

opere. Il crollo di Genova? Oggi appare

ingeneroso prendersela con l’ingegner

Morandi, perché la colpa è di chi doveva

controllare, con la complicità dello stato che ha tollerato una politica che ha preferito

lasciare il bottino a potentati economici in cambio di favori e poltrone. Ora il nuovo

ponte che faremo fare allo stato dovrà raggiungere due traguardi: la svolta del

settore pubblico e la rinascita di Genova, che traccerà una linea ideale. Il nuovo ponte

sarà un’immagine per la città. Il piano urbanistico andrà modificato. Stop alle grandi

opere inutili che non si integrano col territorio, bisogna cambiare approccio. Voi

ingegneri dovete essere al centro di questo rilancio nazionale. Lo stato deve

consentirvi di liberare le vostre energie e le vostre competenze. È assurdo vedere

ingegneri giovani e precari, che sopravvivono alla giornata. Costituiremo un’agenzia

pubblica indipendente per gestire la sorveglianza delle infrastrutture. Metteremo tanti

professionisti. La tecnologia ci permette di sorvegliare le opere in modo ottimale.

Stiamo lavorando per rendere efficaci l’eco bonus ed il sisma bonus. È un grande

momento di innovazioni vorticose, il Governo vi vuole ascoltare e vi chiede una
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mano, vi chiediamo di giocare un ruolo fondamentale. Genova e l’Italia non rinascono

senza di voi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ho dato mandato alla mia

segreteria di fissare un incontro».

Così il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli in occasione del 63°

Congresso Ingegneri Italiani. I lavori hanno preso il via con la relazione del

presidente del Cni. Tra i passaggi più significativi quelli sul crollo del Ponte Morandi,

l’equo compenso e le richieste di semplificazione fiscale.

Armando Zambrano, presidente Cni con il ministro Toninelli.

Armando Zambrano | Presidente Cni

«Questo Congresso è importante perché siamo ad un punto delicato della nostra

categoria. Insieme possiamo costruire la classe dirigente. Siete e siamo convinti che

dobbiamo lavorare insieme. La Rete delle Professioni Tecniche, in questo senso, è un

grande risultato. La nostra professione è la più importante per ordine di matricole

nelle Università. Abbiamo sentito ministri che ci hanno chiesto collaborazioni ed aiuti.

Sono giovani, ma il fatto che lo abbiano fatto è un sintomo importante. Sono anni che

studiamo, che produciamo documenti e modifiche legislative.

Il crollo ha evidenziato le problematiche di questo paese. Non ci è piaciuto il tentativo

di scaricare sul progettista, è una cosa meschina. Ma grazie a Dio la categoria ha

risposto. Riccardo Morandi era un genio, uno degli ingegneri più importanti che

abbiamo avuto, costruttore di ponti e di opere straordinarie. Lo scarico di

responsabilità è un tema classico in questo paese. Il paese non ha capito come si

imposta un tema delicato come la manutenzione. La situazione di Genova ha bisogno

di interventi straordinari e non ci metteremo di traverso. Il ponte è solo un aspetto

delle necessità, diamo un segnale di capacità di investimento sul futuro e pensiamo

alle infrastrutture».

Equo compenso

In seguito Zambrano è tornato sull’importante questione dell’equo compenso. Ha

ricordato, innanzitutto, che la mozione approvata al termine del 62° Congresso nel
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giugno 2017 stabiliva la assoluta necessità di procedere alla determinazione

dell’equo compenso per i lavoratori autonomi ed i professionisti. Un obiettivo

raggiunto pochi mesi più tardi con l’equo compenso diventato legge. Un risultato

raggiunto attraverso l’azione congiunta della Rete delle Professioni Tecniche e del

Comitato Unitario delle Professioni, culminata nella manifestazione al Teatro

Brancaccio del 30 novembre 2017 dal titolo «L’equo compenso è un diritto».

Zambrano ha sottolineato come l’equo compenso rappresenti per tutti i professionisti

solo un punto di partenza. L’impegno adesso sarà quello di applicarlo e farlo applicare,

in particolare dalle pubbliche amministrazioni. Il Centro Studi Cni ha elaborato un

documento che ne precisa l’ambito di operatività, soffermandosi proprio

sull’estensione della sua applicazione ai contratti stipulati con la pubblica

amministrazione. Anche Tribunali che si erano distinti per legittimare la gratuità delle

prestazioni professionali in favore delle amministrazioni pubbliche sembrano aver

recepito il nuovo orientamento normativo (ad esempio la recente sentenza del Tar di

Catanzaro del 2 agosto 2018, n. 1507). Anche alcune importanti amministrazioni

locali si stanno muovendo su questa direzione, come è il caso dell’atto di indirizzo

emanato dal presidente della Regione Sicilia il 28 agosto scorso.

Semplificazioni

Occorre, secondo Zambrano, rendere effettiva l’applicazione di una disposizione che

costituisce un «cambio di paradigma» rispetto ad una logica ed a una teoria

economica che ha dimostrato e continua a dimostrare tutti i suoi limiti. I prossimi

mesi saranno importanti per completare la normativa sull’equo compenso,

rendendola più cogente e soprattutto estesa a tutta la committenza. In questo

senso, il presidente del Cni ha sottolineato l’importanza dell’azione delle professioni.

Infine, tra i passaggi più significativi la richiesta al Governo di misure di

semplificazione fiscale ed amministrativa a favore dei professionisti.

L’attenzione di Zambrano si è concentrata soprattutto su tre questioni. La prima è la

necessità di individuare parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti

all’Irap. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e la sua applicazione ai lavoratori

autonomi resta ancora un tema controverso. Com’è noto, il presupposto dell’imposta

è l’autonoma organizzazione. Purtroppo la norma e la giurisprudenza non indicano

parametri oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di

una autonoma organizzazione. Di conseguenza è il giudice di merito ad accertare di

caso in caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la

definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri

oggettivi, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli

imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive.

Utilizzo delle autovetture

Una seconda questione è quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura.  La

normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune categorie

di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo.  Tra le tipologie di costi

sostenuti dai professionisti, che rientrano nella presunzione legale, sono da

annoverarsi i costi relativi all’acquisto ed all’utilizzo delle autovetture. Attualmente la

norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese

sostenute. E’bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata

ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%:

una riduzione motivata dalla necessità di recuperare maggior gettito fiscale e non

da una reale analisi dell’utilizzo delle autovetture da parte delle aziende e dei
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professionisti. Se si tiene conto delle novità introdotte in tema di tracciabilità dei

pagamenti per le spese di carburante, e la futura introduzione della fatturazione

elettronica tra privati, gli ingegneri auspicano l’innalzamento della quota di deducibilità

per tale spesa fino al 50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma

individuale e ad un unico veicolo.

Regime forfettario

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario.

Attualmente quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto ad una imposta sostitutiva, in

misura fissa del 15% (ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul

reddito delle persone fisiche (Irpef), le addizionali regionali, comunali e l’Irap.

Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al

rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale. Per ciascun settore

economico è individuato un limite reddituale ed un coefficiente di redditività. Ad

esempio per gli ingegneri il limite è di 30mila euro. La proposta che giunge dal

Congresso degli Ingegneri è di estendere questo limite a 50mila per una vasta

gamma di professionisti. Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e

per motivi di equità fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso

provvedimento, una seconda aliquota pari al 25% per i compensi che superano

l’attuale somma di 30mila euro fino al raggiungimento della soglia di 50mila euro ed

un limite reddituale per l’accesso e la permanenza nel regime pari a 50mila euro.
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Ponte Morandi, equo compenso e
semplificazione fiscale: la relazione di
Zambrano (CNI) al Congresso
“La nostra professione è la più importante per ordine di matricole
nelle Università. Insieme possiamo costruire la classe dirigente”
Giovedì 13 Settembre 2018

BREVI

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA
NELLE ISOLE MINORI: AUDIZIONE DI ANIE AL
SENATO 
Nell’ambito dell’esame dei disegni di legge relativi
allo sviluppo delle Isole minori

RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA, ONLINE LA
NUOVA VERSIONE DELL’ELENCO SPECIALE DEI
PROFESSIONISTI 
Introdotte diverse novità in grado di rendere più
rapide le procedure di protocollazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI
ESISTENTI: ACCORDO TRA ANAS E FONDAZIONE
PROMOZIONE ACCIAIO 
ANAS si pone gli obiettivi di incrementare l’efficienza
e l’efficacia degli interventi di manutenzione
programmata sulla propria rete

ANAS AI COMUNI: REGOLARIZZATE GLI INNESTI
SULLE STATALI. UNCEM: "TEMPISMO ASSURDO" 
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“Q
uesto Congresso è importante perché siamo ad un punto delicato della
nostra categoria. Insieme possiamo costruire la classe dirigente. Siete e
siamo convinti che dobbiamo lavorare insieme. La Rete delle Professioni
Tecniche, in questo senso, è un grande risultato. La nostra professione è

la più importante per ordine di matricole nelle Università. Abbiamo sentito Ministri che
ci hanno chiesto collaborazioni ed aiuti. Sono giovani, ma il fatto che lo abbiano fatto è
un sintomo importante. Sono anni che studiamo, che produciamo documenti e
modifiche legislative”.

Così Armando Zambrano, Presidente del CNI, in uno dei primi passaggi della relazione
di apertura del 63° Congresso degli Ingegneri Italiani. Non poteva mancare un
momento di riflessione sul crollo del Ponte Morandi, a proposito del quale in apertura
dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio. “Il crollo ha evidenziato le
problematiche di questo paese. Non ci è piaciuto il tentativo di scaricare sul
progettista, è una cosa meschina. Ma grazie a Dio la categoria ha risposto. Riccardo
Morandi era un genio, uno degli ingegneri più importanti che abbiamo avuto,
costruttore di ponti e di opere straordinarie. Lo scarico di responsabilità è un tema
classico in questo paese. Il paese non ha capito come si imposta un tema delicato
come la manutenzione. La situazione di Genova ha bisogno di interventi straordinari e
non ci metteremo di traverso. Il ponte è solo un aspetto delle necessità, diamo un
segnale di capacità di investimento sul futuro e pensiamo alle infrastrutture”.
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Trenta giorni di tempo per compilare il modulo
trasmesso dalla società oggi di proprietà del Gruppo
FS italiane e per produrre la documentazione
grafica

TECNOLOGIE ITALIANE PER IL LEGNO-
ARREDO: CALO ORDINI DEL 9,9% NEL

SECONDO TRIMESTRE 2018 
Acimall: diminuiscono in modo sensibile gli
ordinativi dall’estero (meno 15,5 per cento sul
secondo trimestre 2017) a cui fanno da contraltare i
positivi dati offerti dal mercato italiano che, nello
stesso periodo, cresce di ben il 29,4 per cento

DALLE AZIENDE

3TI PROGETTI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
BIM 
ICMQ ha rilasciato alla società di engineering romana
la certificazione Bim per le attività di progettazione
architettonica, strutturale, impiantistica e
infrastrutturale di opere civili

VENTILATORI IN MATERIE PLASTICHE:
L'INNOVAZIONE DI ZIEHL-ABEGG 
Con la produzione di ventilatori in materie plastiche
speciali l’azienda punta a raggiungere la massima
qualità per arrivare a quota di scarto zero

BELIMO ITA-80 SI LAUREA CAMPIONE DEL
MONDO IN POLONIA 
La barca della Squadra Agonistica Nazionale di Micro
Class Italia ha portato a casa il massimo risultato
possibile, ottenendo il primo posto tra le
imbarcazioni di serie (divisione Cruiser)

CAREL: A CHILLVENTA 2018 REFRIGERANTI
NATURALI, CONNETTIVITÀ E ALTA EFFICIENZA 
Tutte le novità che l'azienda presenterà a
Norimberga dal 16 al 18 ottobre 2018

MARCO DALL’OMBRA NUOVO HEAD OF SALES
AND MARKETING DI OLIMPIA SPLENDID 
Dall’Ombra approda in Olimpia Splendid al culmine
di una brillante carriera nel mondo HVAC

“FUTURE HOME” PANASONIC PRESENTATA

In seguito Zambrano è tornato sull’importante questione dell’equo compenso. Ha
ricordato, innanzitutto, che la mozione approvata al termine del 62° Congresso nel
giugno 2017 stabiliva la assoluta necessità di procedere alla determinazione dell’equo
compenso per i lavoratori autonomi ed i professionisti. Un obiettivo raggiunto pochi
mesi più tardi con l’equo compenso diventato legge. Un risultato raggiunto attraverso
l’azione congiunta della Rete delle Professioni Tecniche e del Comitato Unitario delle
Professioni, culminata nella manifestazione al Teatro Brancaccio del 30 novembre 2017
dal titolo “L’equo compenso è un diritto”.

Zambrano ha quindi sottolineato come l’equo compenso rappresenti per tutti i
professionisti solo un punto di partenza. L’impegno adesso sarà quello di applicarlo e
farlo applicare, in particolare dalle pubbliche amministrazioni. Il Centro Studi CNI ha
elaborato un documento che ne precisa l’ambito di operatività, soffermandosi
proprio sull’estensione della sua applicazione ai contratti stipulati con la pubblica
amministrazione. Anche Tribunali che si erano distinti per legittimare la gratuità delle
prestazioni professionali in favore delle amministrazioni pubbliche sembrano aver
recepito il nuovo orientamento normativo (ad esempio la recente sentenza del Tar di
Catanzaro del 2 agosto 2018, n. 1507). Anche alcune importanti amministrazioni locali
si stanno muovendo su questa direzione, come è il caso dell’atto di indirizzo emanato
dal Presidente della Regione Sicilia il 28 agosto scorso.

Occorre, secondo Zambrano, rendere effettiva l’applicazione di una disposizione che
costituisce un “cambio di paradigma” rispetto ad una logica ed a una teoria economica
che ha dimostrato e continua a dimostrare tutti i suoi limiti. I prossimi mesi saranno
importanti per completare la normativa sull’equo compenso, rendendola più cogente e
soprattutto estesa a tutta la committenza. In questo senso, il Presidente del CNI ha
sottolineato l’importanza dell’azione delle professioni.

Infine, tra i passaggi più significativi la richiesta al Governo di misure di semplificazione
fiscale ed amministrativa a favore dei professionisti. L’attenzione di Zambrano si è
concentrata soprattutto su tre questioni. La prima è la necessità di individuare
parametri oggettivi per l’assoggettabilità dei professionisti all’IRAP. L’Imposta
Regionale sulle Attività Produttive e la sua applicazione ai lavoratori autonomi resta
ancora un tema controverso. Com’è noto, il presupposto dell’imposta è l’autonoma
organizzazione. Purtroppo la norma e la giurisprudenza non indicano parametri
oggettivi per individuare, per ciascun tipo di attività, l’esistenza o meno di una
autonoma organizzazione. Di conseguenza è il giudice di merito ad accertare di caso in
caso l’esistenza di tale requisito. I professionisti chiedono di chiarire la definizione di
autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, ai fini della
non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta
regionale sulle attività produttive.
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Una seconda questione è quella relativa alla deducibilità dei costi dell’autovettura.
La normativa fiscale individua per i professionisti limiti di deducibilità per alcune
categorie di spesa attraverso la presunzione legale dell’uso promiscuo. Tra le tipologie
di costi sostenuti dai professionisti, che rientrano nella presunzione legale, sono da
annoverarsi i costi relativi all’acquisto ed all’utilizzo delle autovetture. Attualmente la
norma prevede la possibilità di dedurre una percentuale pari al 20% delle spese
sostenute. E’ bene ricordare che la percentuale di deducibilità di tale spesa è stata
ridotta nell’anno 2012 passando, con più provvedimenti normativi, dal 40% al 20%: una
riduzione motivata dalla necessità di recuperare maggior gettito fiscale e non da una
reale analisi dell’utilizzo delle autovetture da parte delle aziende e dei professionisti.
Se si tiene conto delle novità introdotte in tema di tracciabilità dei pagamenti per le
spese di carburante, e la futura introduzione della fatturazione elettronica tra privati,
gli ingegneri auspicano l’innalzamento della quota di deducibiltà per tale spesa fino al
50%, limitatamente agli esercenti di arti e professioni in forma individuale ed ad un
unico veicolo.

Un’ultima importante richiesta degli ingegneri è la modifica del regime forfettario.
Attualmente quest’ultimo assoggetta il reddito prodotto ad una imposta sostitutiva, in
misura fissa del 15%(ridotta per i primi 3 anni). L’imposta sostituisce l’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), le addizionali regionali, comunali e l’IRAP.
Naturalmente la norma limita l’accesso e la permanenza nel regime forfettario al
rispetto di determinati parametri tra cui quelli di natura reddituale. Per ciascun settore
economico è individuato un limite reddituale ed un coefficiente di redditività. Ad
esempio per gli ingegneri il limite è di € 30.000. La proposta che giunge dal Congresso
degli Ingegneri è di estendere questo limite a € 50.000 per una vasta gamma di
professionisti. Inoltre, al fine di limitare la riduzione del gettito erariale, e per motivi di
equità fiscale, si ritiene utile definire, all’interno dello stesso provvedimento, una
seconda aliquota pari al 25% per i compensi che superano l’attuale somma di Euro
30.000 fino al raggiungimento della soglia di Euro 50.000 ed un limite reddituale per
l’accesso e la permanenza nel regime pari a Euro 50.000.

La relazione del Presidente Zambrano è stata preceduta dalla lectio magistralis di
Maurizio Ferraris (Università di Torino) e dai saluti istituzionali. Oltre ai Ministri Toninelli
e Lezzi, di rilievo è stato l’intervento di Salvatore Farina (Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito): “Riuscire ad esercitare questa professione è una grande scuola di vita.
Tutti gli ufficiali dell'accademia hanno frequentato il biennio o il triennio di ingegneria.
Oggi quasi metà dei nostri ufficiali frequentano i corsi a Modena. Le forze armate sono
intrise di innovazione e trasformazione. Tutti gli ingegneri e noi tutti insieme possiamo
e dovremo realizzare quello che gli italiani si auspicano”.

A seguire Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile: “Il miglioramento
della gestione della fase d'emergenza va fatta in modo strutturale, fino ad oggi era su
base volontaria. Ma quando si chiede un impegno durevole è bene riconoscere un
rimborso spese per le attività. Ne abbiamo parlato con i rappresentati degli Ordini,
anche di una norma a riguardo per consentire di poter portare avanti il discorso. Non si
possono più gestire le crisi del paese con continue deroghe riguardo gli appalti”.

Poi è stata la volta di Mattia Fantinati, Sottosegretario Ministero per la Pubblica
Istruzione: “Dobbiamo capire di quali strumenti abbiamo bisogno, in quel momento
possiamo scrivere un decreto. Per farlo abbiamo bisogno degli ingegneri. Abbiamo
bisogno di tante professioni tecniche che ci diano una mano.Ci sono tanti progetti:
piano triennale per la digitalizzazione ed un team che lavora bene. Sappiamo però che
la curva dell’innovazione è esponenziale, quando ho messo a punto un sistema, minori
investimenti danno maggiori risultati. Abbiamo una sfida coraggiosa e lungimirante, ma
credo che a chi ha studiato ingegneria le sfide piacciono parecchio”.
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Infine Andrea Cioffi, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico: “Ci sono
tante cose da fare, tra i miei compiti c’è quello di lavorare insieme ad Equitalia. Siamo
con l’attenzione su questa grande stazione appaltante. Dobbiamo stare attenti e fare
cose buone. Gli ingegneri devono avere un ruolo critico, anche verso la politica.
Dobbiamo renderci conto dei nostri errori, quando non siamo stati sufficientemente
critici perché vivevamo di professione, noi, come ingegneri, avremmo dovuto essere
quella parte che criticava la politica. Noi dobbiamo essere quel fronte lì e dare un forte
contributo alla politica”.
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Sportello Impresa Professioni

Cni | 63° Congresso ingegneri italiani

Occupazione: gli ingegneri sono a
buon punto
Durante il 63° Congresso Nazionale degli Ingegneri è stata presentata un’indagine
realizzata dalla Fondazione Cni e dall’Anpal Servizi che tratteggia le prospettive
occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico: il 93,8% di studenti laureati in
ingegneria trova occupazione entro quattro anni e sono tra i meglio retribuiti. Resta critica
la distribuzione territoriale delle occasioni lavorative.

Il tema portante del 63° Congresso degli Ingegneri italiani è la costruzione di

una nuova classe dirigente. Come si costruisce una nuova classe dirigente?

Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri e

da Anpal Servizi, che tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in

ambito ingegneristico, la parola chiave è formazione.

Presentazione dei dati Anpal Servizi durante il Congresso nazionale Cni.

I dati sull’occupazione degli ingegneri

Oggi un immatricolato su cinque sceglie un corso di laurea del gruppo ingegneria che si

conferma così il primo gruppo disciplinare per numero di immatricolati. Una
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Giuseppe Margiotta | Presidente Centro

Studi Cni.

scelta che paga: il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più elevati. A quattro

anni dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%.

Inoltre, i laureati in ingegneria trovano presto lavoro: 6 mesi contro i 10 degli altri

laureati. E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro netti al mese a quattro anni

dalla laurea, contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati relativi

alla tipologia di contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4%

in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time.

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti

in crescita: +7% rispetto al 2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi

24mila analisti e i progettisti di software, circa 5mila Progettisti e amministratori di

sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di Ingegneri energetici e meccanici. Un ultimo

dato è quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017 solo

una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico.

Le criticità

Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle occasioni lavorative. Il 56,7% dei

laureati in ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati meridionali, ad esempio,

hanno trovato lavoro nelle regioni del centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati

di Lombardia, Piemonte e Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono

registrate circa 50mila assunzioni per mansioni professionali ad alta vocazione

ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del monte

assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia

Romagna

Giuseppe Margiotta | Presidente
Centro Studi Cni

«Intanto desidero sottolineare come le indagini

del nostro Centro Studi, in un’epoca di incertezza

e presappochismo di certa informazione, siano

diventate ormai un punto di riferimento. Questa

collaborazione con Anpal Servizi ci ha consentito

di migliorare ulteriormente la nostra capacità di

analisi, grazie al suo sistema informativo unitario

delle politiche del lavoro. L’indagine conferma

quanto la società civile e la pubblica

amministrazione stanno sperimentando in questi giorni: la progressiva carenza di

ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto in quelli

della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi

infrastrutture. I profili del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese. invece, il

settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai vertici della domanda e

dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire».
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Maurizio Del Conte | Presidente Anpal .

TAGS anpal Cni

Articolo precedente

Gli ingegneri come classe dirigente

Articolo successivo

Malta impermeabilizzante per le zoccolature
perimetrali

Maurizio Del Conte | Presidente Anpal

«Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e

Fondazione Cni consentono di indagare in modo

efficace il disallineamento delle competenze tra

domanda e offerta di lavoro e di individuare i

punti di forza che qualificano alcuni corsi di

studio, quali Ingegneria, come eccellenze.

L’orientamento assume dunque un ruolo sempre

più determinante non solo per trovare un lavoro,

ma per la scelta di un percorso di studi e di

formazione, solo se è fortemente collegato alla

analisi costante del mercato del lavoro e delle

sue tendenze future».
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Indagine. Ingegneri, il 93,8% occupato a quattro anni
dalla laurea
Redazione Romana lunedì 17 settembre 2018

L’82,6% trova lavoro in forma subordinata, l’11,4% in ambito autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time
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Secondo l’indagine realizzata dalla Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri e da Anpal Servizi, che

tratteggia le prospettive occupazionali dei corsi di laurea in ambito ingegneristico, la parola chiave è

formazione. Una scelta che paga. Il tasso di occupazione degli ingegneri è tra i più elevati: a quattro anni

dalla laurea è pari al 93,8%, contro una media generale pari all’83,1%. Inoltre, i laureati in Ingegneria

trovano presto lavoro: sei mesi contro i dieci degli altri laureati. E sono anche meglio retribuiti: 1.758 euro

netti al mese a quattro anni dalla laurea, contro la media generale è 1.373 euro. Interessanti anche i dati

relativi alla tipologia di contratto. L’82,6% trova occupazione in forma subordinata, l’11,4% in ambito

autonomo, solo il 3,4% sono lavoratori part time.

Naturalmente non mancano criticità. Uno dei problemi è la distribuzione territoriale delle occasioni lavorative. Il

56,7% dei laureati in Ingegneria di Sicilia e Sardegna e il 46% dei laureati meridionali, per esempio, hanno

trovato lavoro nelle regioni del Centro-nord. Nel frattempo il 10,8% dei laureati di Lombardia, Piemonte e

Liguria ha preferito trasferirsi all’estero. Nel 2017 si sono registrate circa 50mila assunzioni per mansioni

professionali ad alta vocazione ingegneristica, con un’età media degli assunti pari a 35,6 anni. Un terzo del

monte assunzioni si è concentrato in Lombardia. A seguire il 12% nel Lazio e il 10% in Emilia Romagna.

Giuseppe Margiotta, presidente del Centro Studi Cni, ha sottolineato che la «collaborazione con Anpal Servizi ci

ha consentito di migliorare ulteriormente la nostra capacità di analisi, grazie al suo sistema informativo unitario

delle politiche del lavoro».

«L’indagine conferma quanto la società civile e la pubblica amministrazione stanno sperimentando in questi

giorni: la progressiva carenza di ingegneri civili negli ambiti dedicati, in quelli della progettazione e soprattutto

in quelli della vigilanza, del controllo e della consulenza sull’edilizia pubblica e sulle grandi infrastrutture. I profili

del settore Ict sono i più ambiti dalle imprese. Invece, il settore civile ed in particolare quello edile, un tempo ai

vertici della domanda e dell’interesse dei neo laureati, non accenna a risalire», ha detto Margiotta.

«Le ricerche realizzate da Anpal Servizi e Fondazione Cni - ha commentato il presidente di Anpal, Maurizio Del

Conte - consentono di indagare in modo efficace il disallineamento delle competenze tra domanda e offerta di

lavoro e di individuare i punti di forza che qualificano alcuni corsi di studio, quali Ingegneria, come eccellenze.

L’orientamento assume dunque un ruolo sempre più determinante non solo per trovare un lavoro, ma per la

scelta di un percorso di studi e di formazione, solo se è fortemente collegato alla analisi costante del mercato del

lavoro e delle sue tendenze future».

I dati mostrano come nel 2017 la domanda di qualifiche ingegneristiche risulti in crescita: +7% rispetto al

2016. Tra i profili più ricercati ci sono quelli Ict: quasi 24mila analisti e i progettisti di software, circa

5mila progettisti e amministratori di sistemi. Sono 4.500 invece le assunzioni di ingegneri energetici e

meccanici. Un ultimo dato è quello relativo all’assorbimento di ingegneri nel settore pubblico. Nel 2017

solo una assunzione su dieci è stata effettuata da un ente pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

     

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


