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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 09.02.21 

Alle ore 15.30 del giorno 09 febbraio 2021, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Alessandro Uberti, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 
 

1)     Approvazione verbale precedente 

2)     Statuto della Assemblea dai Presidenti: aggiornamenti 

3)     Iniziative del CNI per lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali degli ordini 
territoriali    

3 bis)  Valutazione del possibile accordo con Lepida per costituire un elenco degli ingegneri 
dell’informazione a servizio della transizione digitale delle scuole 

4)     Attività geometri nelle pratiche post-sisma 

5)     Nomina Referente FedIngER per Struttura Tecnica Nazionale e aggiornamento sulle 
procedure di iscrizione 

5 bis)  Circ. CNI n. 690 del 21.01.21 : nomina Responsabile per la Transizione al Digitale 
(RTD) 

6)     ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) approvazione progetto H2020, 
re-MODULEES sull'efficienza energetica degli edifici residenziali. Referente FedIngER 

7)     SMART CITY 4.0  Sustainable Lab - Costituzione di un tavolo territoriale per la città 
contemporanea dell’Emilia-Romagna – Referente FedIngER 

7 bis) Clust ER Forum Superbonus 110%: nomina Referenti FedIngER 

8)    Varie ed eventuali   

Sono collegati: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi 
Ing. Alessandro Uberti   

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti  (delega Uberti) 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele. Giacobazzi (si collega alle ore 16,58) 
 Ing. Augusto Gambuzzi  

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Ing. Stefano Paglia (si collega alle ore 16,00) 
 Susanna Dondi (delega Paglia) 
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• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci 
Ing. Filippo Carlotti Renzi 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Alba Rosa Cattani  
Ing. Mattia Galli (delega Cattani) 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

• Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI  
 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
 

p.to 1) Approvazione verbale della riunione precede nte 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 12.01.21. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 
p.to 2) Statuto della Assemblea dai Presidenti: agg iornamenti 

Sul tema avrebbe dovuto relazionare Dondi che per un imprevisto non ha potuto partecipare. Il 
tema viene rimandato alla prossima Consulta. 

 

p.to 3)    Iniziative del CNI per lo svolgimento in  sicurezza delle procedure elettorali degli 
ordini territoriali    

Uberti  introduce il tema richiamando la Circolare del CNI con cui è stato trasmesso il regolamento 
che consente a ciascun Ordine di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio in remoto in 
alternativa alla tradizionale modalità in presenza e passa la parola a Monaco per approfondimenti. 

Monaco  riferisce che il CNI, come previsto nei Decreti Ristori, ha predisposto un Regolamento 
contenente modalità e disposizioni per convocare consultazioni elettorali in remoto e l’ha inviata al 
Ministero di Giustizia per l’approvazione che l’ha restituito senza apportare modifiche significative.  
Il CNI ha quindi trasmesso a tutti gli ordini il Regolamento. 
Al riguardo Monaco evidenzia 3 elementi fondamentali: 

• il Regolamento si applica solo nel periodo dell’emergenza e per i 90 giorni successivi, per 
cui allo stato attuale fino al 30.06.21 (emergenza è fino al 31.03.21). Chiaramente la data d 
si aggiorna se viene prorogato lo stato di emergenza; 

• e’ facoltà di ciascun Ordine decidere se applicarlo o meno; il DPR 169 resta valido per le 
elezioni in presenza, nel qual caso dovrà essere redatto uno specifico Protocollo 
Anticontagio per la gestione delle operazioni; 

• la piattaforma del CNI per la organizzazione delle elezioni in remoto dovrebbe essere 
pronta a breve in modo da poter offrire la possibilità di utilizzarla agli ordini che a breve 
andranno ad elezioni e che vorranno farle in remoto. 
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Uberti  riferisce che l’ordine di Bologna, che andrà ad elezioni a luglio, è orientato ad organizzarle 
in presenza. Nel caso predisporrà un protocollo e nominerà un responsabile che dovrà garantire la 
corretta applicazione delle procedure. Riferisce di essersi confrontato con Massarenti, di cui ha la 
delega, che l’ha informato che anche l’Ordine di Ferrara è di questo avviso. 

Guidetti conferma lo stesso orientamento per l’ordine di Reggio Emilia. 

In attesa del collegamento con l’Ing. Tizzani e con il Consigliere Nazionale Orvieto per trattare 
rispettivamente i punti 3 bis) e 5 bis) il Coordinatore passa al punto 5) dell’o.d.g. 

 
Alle ore 16.00 si collega Paglia 

p.to 5)    Nomina Referente FedIngER per Struttura Tecnica Nazionale e aggiornamento 
sulle procedure di iscrizione 

Uberti  richiama l’attenzione sulla dettagliata informativa elaborata dalla Commissione Protezione 
Civile di Federazione e destinata a tutti gli agibilitatori, trasmessa dalla segreteria alla Consulta per 
raccogliere eventuali osservazioni prima di procedere alla sua diffusione. 

Barocci osserva che il documento è piuttosto corposo e suggerisce di fare una sintesi. 

Uberti concorda e provvederà a redigere un abstract della informativa alla quale sarà allegata 
anche quella nella forma estesa. I documenti verranno poi trasmessi alle Segreterie degli ordini 
che li invieranno ai Tecnici Agibilitatori della propria provincia. 

Uberti quindi passa a trattare il secondo aspetto, ossia la nomina del Referente per la Struttura 
Tecnica Nazionale, ruolo che la Consulta aveva affidato ad interim a Melissa Uni quale 
Coordinatore della Commissione di Protezione Civile. 

Barocci riferisce che è opinione del proprio Consiglio che, per la delicatezza del ruolo, è 
opportuno che il referente sia una figura istituzionale della Federazione e propone il Coordinatore, 
mentre propone un ruolo più operativo per Melissa Uni. Precisa che non si mette minimamente in 
discussione il ruolo della Uni, ma è solo una quesitone di forma. 

Gnudi, Guidetti, Cattani, Gambuzzi concordano. Paglia  riferisce di non avere fatto questo 
approfondimento nel proprio Consiglio, ma ritiene che non ci siano obiezioni al riguardo anche per 
l’ordine di Parma e chiede dettagli circa il ruolo del Referente.  

Monaco, referente per il CNI della Struttura Tecnica Nazionale, riferisce che l’obiettivo è quello di 
disporre di un nominativo per ogni seziona territoriale e quindi a seguire un rappresentante 
regionale che si coordinerà con la Struttura Tecnica Nazionale.   Quindi la richiesta del Referente 
è al momento quella di fare da ponte tra la situazione attuale e quella che si delineerà a regime, 
interfacciandosi in questo frattempo con la STN. 

Uberti ringrazia per la fiducia che gli è stata accordata e conferma la propria disponibilità. La 
segreteria invierà a Monaco una comunicazione dove saranno riportati i 2 nominativi e le rispettive 
competenze. 
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5 bis)   Circ. CNI n. 690 del 21.01.21 : nomina Res ponsabile per la Transizione al Digitale 
(RTD) 

Uberti  passa la parola al Consigliere Nazionale Orvieto che nel frattempo si è collegato e lo 
ringrazia per la disponibilità fornita, senza preavviso alcuno. 

Orvieto  richiama l’obbligo in capo agli Ordini di nominare il Responsabile per la Transizione al 
Digitale (RTD) e l’invito che il Difensore Civico per il Digitale ha rivolto a coloro che ancora non 
avevano provveduto, a farlo entro l’anno 2019. Non tutti gli Ordini però hanno ottemperato a 
questo obbligo e quindi il Difensore Civico per il Digitale ha inviato ammenda ai relativi Presidenti 
inadempienti.  
Per far fronte a questa situazione, posto che la norma prevede specie nel caso di piccole realtà, di 
intervenire in forma associata, il CNI ha proposto ad AgID il sistema del doppio livello che prevede 
un responsabile centrale e quelli territoriali; al momento è in corso di perfezionamento la 
convenzione tra CNI e Ordini, mentre è già in essere quella tra CNI e AgID. Non appena la 
procedura sarà perfezionata, il CNI ne darà comunicazione a tutti gli ordini che potranno decidere 
se aderire o meno. Naturalmente gli Ordini che hanno già provveduto alla nomina potranno poi 
decidere di allinearsi o meno a questa procedura del doppio livello.  

Si ringrazia il Consigliere nazionale Orvieto che lascia il collegamento. 

p.to3 bis)  Valutazione del possibile accordo con L epida per costituire un elenco degli 
ingegneri dell’informazione a servizio della transi zione digitale delle scuole 

 

Si collega  Vincenzo Tizzani – Ordine di Bologna e Coord. Commissione Informazione FeIngER 

Uberti   introduce il tema richiamando la mail informativa inviata dalla Segreteria alla Consulta   e 
passa la parola a Tizzani per i necessari approfondimenti. 

Tizzani  precisa che il tema trae origine dall’incarico ricevuto da Lepida, società in house della 
Regione Emilia Romagna, di raggiungere tutti gli enti pubblici e le scuole della Regione con un 
cavo a larga banda per permetterne la digitalizzazione dei processi e dalla constatazione della 
assenza, nella maggiore parte dei casi, di personale tecnico che sia all’altezza dei servizi offerti. 
Da qui la proposta di costituire un elenco di ingegneri che abbiano competenze di tecnologie 
dell’informazione e che, attraverso la frequentazione a opportuni corsi, si siano qualificati per 
eseguire consulenze agli enti medesimi. Questi elenchi dovrebbero essere gestiti dagli ordini e 
trasmessi agli Enti che ne facciano richiesta. Nessun costo da parte di Lepida. Precisa che l’ordine 
di Bologna ha fatto una verifica presso il proprio Legale e nulla osta alla conservazione di questi 
elenchi da parte degli ordini. 
Uberti  rileva che si tratta di una importante iniziativa per la valorizzazione della figura 
dell’ingegnere della informazione che potrebbe essere estendibile a livello provinciale. Invita quindi 
i presenti ad esprimersi al riguardo.  

Alle ore 16.58 si collega Giacobazzi 
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Tutti si esprimono positivamente e concordano con l’iniziativa. Uberti quindi conclude che in linea 
di massima la Federazione potrebbe essere disponibile. Ritiene però necessario avere la 
unanimità per cui la prossima volta il tema sarà nuovamente all’ordine del giorno. Invita infine 
Tizzani a predisporre un documento da portare alla attenzione della Consulta. 

Tizzani coglie l’occasione e sottopone alla Consulta una seconda questione e precisamente si 
tratta della necessità per gli ingegneri della informazione di frequentare corsi presso aziende che 
illustrano l’utilizzo dei propri prodotti. Si tratta di corsi importanti al termine dei quali viene rilasciato 
un bollino blu che diventa una preziosa nota di distinzione; tali corsi però hanno un costo rilevante. 
Insieme con la Federazione Marche si sta tentando di mettere a punto una convenzione, a costo 
zero per gli ordini, che garantisca uno sconto del 20-30% sulle quote di partecipazione ai corsi. 

Uberti invita Tizzani a far avere una bozza di tale convenzione da esaminare. Il tema verrà portato 
al prossimo incontro di Consulta. 

 

p.to 4)    Attività geometri nelle pratiche post-si sma  

Uberti passa la parola a Gnudi per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto già emerso 
nell’incontro di Consulta del 12.01.21. 

Gnudi riferisce di aver incontrato il Presidente dei Geometri di Bologna, il quale ha capito 
perfettamente il presupposto che è alla base della azione avviata e insieme hanno condiviso 
l’opportunità di affrontare il tema congiuntamente e con i rispettivi Consigli Nazionali. 
Si è in attesa di programmare una riunione preliminare, informativa. 
Come evidenziato dal legale dell’Ordine di Bologna, è necessario procedere con l’azione avviata e 
portarla nelle sedi competenti essendo emersa a seguito di una segnalazione. 

 
Alle ore 17.23 Cattani lascia il collegamento e delega Uberti  

p.to 6)    ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie dell a Costruzione) approvazione progetto 
H2020, re-MODULEES sull'efficienza energetica degli  edifici residenziali. Referente 
FedIngER 

Uberti introduce il tema e ricorda che all’incirca un anno fa è arrivata alla Federazione la richiesta 
da parte di ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) di firmare una lettera di supporto 
ad un progetto denominato H2020, re-MODULEES sulla efficienza energetica degli edifici 
residenziali. Il tema è stato valutato di interesse e la lettera di supporto inviata. 
Il progetto è stato approvato e quindi si deve partire con la fase operativa per raggiungere, nel 
tempo dei prossimi 3 anni, gli obiettivi che ci si è posti. 
Viene quindi chiesto alla Federazione di nominare un Referente.  
A tal fine viene individuato Massarenti o persona della Commissione Impianti di Federazione da lui 
segnalata, qualora egli non sia in grado di assumere l’impegno. 
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p.to 7)   SMART CITY 4.0  Sustainable Lab - Costitu zione di un tavolo territoriale per la città 
contemporanea dell’Emilia-Romagna – Referente FedIn gER 

Uberti introduce il tema e riferisce che Dario Costi - Professore Architettura della Università di 
Parma - a nome del Comitato Scientifico del Laboratorio di Ricerca Regionale Smart City 4.0 
Sustainable LAB propone alla Federazione un coinvolgimento alla costituzione di un tavolo 
territoriale per la città contemporanea dell'Emilia-Romagna. 
Giacobazzi riferisce che la città di Modena e anche l’Ordine si sono occupati approfonditamente 
del tema delle Smart City per cui potrebbe esserci l’interesse da parte di alcuni Colleghi. 
La segreteria inoltrerà a Giacobazzi tutta la documentazione ricevuta affinchè possa fare i 
necessari approfondimenti. 

 

p.to7 bis) Clust ER Forum Superbonus 110%: nomina R eferenti FedIngER 

Uberti introduce il tema e riferisce che il CLUST ER con cui la Federazione ha siglato rapporto di 
collaborazione per la promozione di eventi che interessano il settore dell’edilizia e costruzione, 
sulla scorta di un incontro avuto nel mese di dicembre scorso con l’Assessore Colla della RER, ha 
richiesto alla Federazione di segnalare nominativi di professionisti che stanno lavorando al 
superbonus per organizzare un forum dedicato. 
Ricorda che il rappresentante di Federazione è Lantieri, Consigliere dell’Ordine di Bologna. 
Chiede ai presenti interesse/ disponibilità ad affiancarlo. Barocci manifesta la propria disponibilità. 
La segreteria metterà in contatto il Clust con Lantieri e Barocci. 
 

p.to 8)    Varie ed eventuali    
Nessuna. 

 
Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Si programma un prossimo incontro di Consulta per il giorno 9 marzo alle ore 15.30.  
 

  


