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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 14.01.20 

Alle ore 15.00 del giorno 14 gennaio 2020, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Gabriele Giacobazzi, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Bilancio Consuntivo 2019 

3) Congresso Nazionale 2020 Parma - proposte    

4) Sito di Federazione - aggiornamenti  

5) Commissioni di Federazione - aggiornamenti   

6) Patrocini   

7) Varie ed eventuali  
 

Alla presenza di: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi (entra alle ore 16.30) 
Ing. Alessandro Uberti  

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri (entra alle ore 15.50) 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
 Ing. Augusto Gambuzzi 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi 
 Ing. Stefano Paglia 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri (entra alle ore 16.30) 
  

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

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti 
 Ing. Stefano Curli (entra alle ore 17.00) 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci  
Ing. Federico Rambaldi (delega Barocci) 
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• Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
 

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

p.to 1) Approvazione del verbale della seduta prece dente 

Il verbale viene approvato all’unanimità con la modifica richiesta dall’Ing. Uberti relativamente al 
proprio intervento nell’ambito del punto 3 dell’o.d.g. Viene inoltre corretto il refuso che indicava la 
delega dell’ing. Cattani all’ing. Gaicobazzi.  L’Ing. Cattani non era presente all’incontro e non 
aveva assegnato alcuna delega.  
Il verbale verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 

p.to 2) Bilancio Consuntivo 2019 

Giacobazzi  illustra alla Consulta il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 evidenziando che 
rispetto alla proiezione al 31.12.19 esaminata nel corso della precedente Consulta, l’avanzo 
risulta superiore non avendo ancora eseguito alcune spese previste (es. realizzazione del nuovo 
sito, contributo Fiera di Parma, ecc.). Le entrate inoltre sono maggiorate del contributo del CNI 
alla Fiera di Parma che andrà versato all’Ordine di Parma a parziale copertura delle spese 
anticipate. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

Il Coordinatore illustra inoltre alla Consulta il bilancio preventivo per l’esercizio 2020 predisposto 
sulla base del contributo di € 3.000 per ciascun Ordine, deciso in occasione dell’ultimo incontro di 
Consulta e anche tenendo conto delle spese da sostenere per eventi formativi che le Commissioni 
di Federazione stanno pianificando e per eventuali iniziative che si ritenesse di collegare al 
Congresso. A questo proposito il Coordinatore tiene a precisare che non si tratta di un sostegno 
economico al Congresso ma, nel caso, unicamente di un impegno economico per eventi finalizzati 
a promuovere il ruolo della Federazione. 

Si allegano al presente verbale il Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020. 

p.to 3) Congresso Nazionale 2020 Parma - proposte  

Giacobazzi  passa la parola all’ing. Dondi. 

Dondi riferisce di non avere particolari novità sul Congresso non avendo ancora ricevuto il 
regolamento dal CNI che però dovrebbe arrivare in tempi molto brevi, mentre introduce il tema 
degli incontri precongressuali da tenersi nei territori degli Ordini di Federazione che intendono 
aderire, il giorno prima del Congresso, ovvero il martedì 8. Si tratta, come già delineato nel 
precedente incontro di Consulta, di organizzare eventi che siano in grado di esprimere 
applicazioni dell’ingegneria interessanti per la categoria e nel contempo siano in grado di far 
conoscere l’ingegneria presente nel nostro territorio e i risultati che con essa sono stati raggiunti. 

Dondi riepiloga i punti salienti che ha individuato e li propone alla Consulta: un evento per ordine; 
capienza circa 20-30 persone; iscrizione riservata ai soli delegati iscritti al Congresso (gli 
accompagnatori sono esclusi); gestione delle iscrizioni da parte della struttura organizzativa del 
Congresso (unica che può verificare che il partecipante sia effettivamente iscritto e nel caso di 
richieste superiori alle disponibilità procedere secondo l’ordine di iscrizione); costi a carico di 
ciascun ordine, 
L’unica difficoltà è quella di rendere compatibile i tempi previsti per l’evento con l’ipotetico 
trasferimento di un Presidente alla sede del Congresso nel tempi idonei per poter partecipare alla 
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cena dei Presidenti. Valutata l’impossibilità di garantire questa circostanza specie per gli eventi 
che si potranno  organizzare in territori non limitrofi a quello di Parma, la Consulta concorda con la 
esclusione dei Presidenti dagli eventi precongressuali. 
La Consulta si confronta sul tema ed emergono già alcuni spunti da parte dei presenti. 
Dondi  osserva che se le iscrizioni al Congresso saranno aperte dal giorno 1 di marzo, è 
necessario presentare l’iniziativa degli eventi precongressuali alla Assemblea dei Presidenti di 
febbraio, invita quindi gli ordini che intendono aderire a fornire entro il 27 p.v le seguenti 
informazioni: 

-. sede evento 
-. tipo di accoglienza 
-. numero dei partecipanti ammessi 
-. orari indicativi 
-. sintetica descrizione dell’evento 
-. alcune immagini 
-. nominativo e recapito (telefono e mail)  di un referente, 

in modo da potere predisporre un video informativo da presentare alla Assemblea. 

Alle ore 15.50 entra ing. Neri. 

Queste iniziative verranno poi documentate con foto e filmati e raccolte da un videomaker che,  la 
sera stessa del martedì 8 settembre, le riunirà in un filmato da presentare all’apertura del 
Congresso. Per fare questo sarà necessario individuare un componente della Consulta (che non 
sia Presidente in quanto impegnato alla cena) quale supervisore della attività del videomaker. 

p.to 4) Sito di Federazione - aggiornamenti 

Gnudi informa la Consulta di avere trasferito al Sig. Vuoltaggio della Tiber ADV le indicazioni 
raccolte per implementare il sito e mostra alla Consulta una anteprima di quanto già predisposto. 

Alle ore 17.00 entra ing. Curli. 

p.to 5)  Commissioni di Federazione - aggiornamenti  

Dall’ultimo incontro di Consulta, tenutosi a ridosso del periodo delle festività natalizie, le 
Commissioni non si sono ancora riunite. 

Ing. Neri  provvederà a convocare la Commissione Industria 4.0 di cui è referente per la Consulta. 

Neri invita la Consulta a promuovere la partecipazione alle Commissioni e agli incontri in generale, 
tramite diretta streaming. Come evidenziato da ing. Braghieri per poter avere una organizzazione 
efficace che consenta la partecipazione concreta di tutti con ordine e senza sovrapposizioni, 
sarebbe necessario una sede centrale attrezzata, al momento non disponibile. 

 
6) Patrocini 
Non è pervenuta alcuna richiesta. 
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7) Varie ed eventuali 

7.1) Incontro Croil del 20.01.20 
Con riferimento all’incontro programmato dalla Croil per il giorno 20.01.20 per il proseguo del 
confronto sul tema della formazione e aggiornamento continuo degli Ingegneri del 17 luglio u.s., 
Giacobazzi  chiede all’ing. Galli – Referente per la Consulta della Commissione formazione di 
Federazione - la disponibilità a partecipare in rappresentanza della Federazione. L’ing. Galli 
conferma la propria disponibilità. 

7.2) Circolare CNI 1-2020 autocertificazione credit i 
Giacobazzi  introduce il tema evidenziando le possibili criticità conseguenti al posticipo della data 
con cui presentare la autocertificazione dei crediti formativi professionali.  
La Circolare del CNI peraltro precisa che le autocertificazione verranno sottoposte a verifica, 
quindi si potrebbe verificare il caso di esercizio della attività in assenza di cfp qualora il 
raggiungimento del numero minimo dei crediti si ottenesse con la autocertificazione e questa non 
venisse poi riconosciuta. 
La Consulta si confronta sul tema ed emergono punti di vista non coincidenti. Si resta in attesa di 
una seconda Circolare CNI sul tema che dovrebbe fornire chiarimenti. 

7.3) Adesione al progetto REW-Modulees-efficienza e nergetica edifici residenziali esistenti 
Giacobazzi  riferisce alla Consulta di avere aderito, nelle more dell’incontro odierno, al progetto di 
efficientamento energetico proposto dal Sig. Malvezzi della ITC-CNR -Istituto per le Tecnologie 
della Costruzione sul quale si è confrontato con ing. Massarenti – Referente per la Consulta della 
Commissione Impianti di Federazione. Si tratta di un progetto a livello europeo che per il territorio 
italiano ha individuato la nostra regione come riferimento all’avanguardia. Per il momento si tratto 
di semplice supporto alla iniziativa, da approfondire quando e se ci saranno positivi sviluppi.  

7.4) Criticità Certificato prevenzione incendi 
Neri  riferisce alla Consulta che nel proprio territorio il Comandante dei Vigili applica 
pedissequamente la norma in base alla quale per una ’attività priva di CPI scatta automaticamente 
la denuncia penale, anche se il certificato è appena scaduto o anche se è in corso il rinnovo. 
La Consulta si confronta sul tema e sulle pratiche in atto nel proprio territorio ed evidenzia all’ing, 
Neri che il comportamento del Comandante può essere discutibile se applicato indistintamente a 
tutte le situazioni ma rientrando nei limiti di legge è difficilmente contestabile. 

7.5) CUP e Rete delle Professioni 
Giacobazzi  ricorda alla Consulta il tema della adesione al CUP o alla Rete delle Professioni, 
rimasto in sospeso ma che verrà riproposto nei prossimi incontri. 

7.6) Certing 
Dondi riferisce alla Consulta che il proprio Ordine ha decido di procedere e chiede se operare 
autonomamente o tramite la Federazione.  
Giacobazzi  risponde ricordando che la Federazione aveva individuato nell’ing. E. Bracci 
dell’Ordine di Bologna il proprio referente ed invita l’Ing. Gnudi a contattarla per richiederle di 
partecipare al prossimo incontro di Consulta 
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Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna 
dichiara conclusa la seduta. 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 11.02.20 alle ore 15.00 presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 
 

Ing. Gabriele Giacobazzi  
Coordinatore 

                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   

 

 

 

 

  


