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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 12.01.21 

Alle ore 15.30 del giorno 12 gennaio 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)  Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 : discussione ed approvazione 

3)   Struttura Tecnica Nazionale: adempimenti per gli ‘agibilitatori’ e riflessioni 

4)    Richiesta Regione ER di designazione nominativi Esperti di paesaggio per il rinnovo 
della Commissione Regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna 

5)    Lettera dei Consiglieri Sezione B in merito alle competenze in materia strutturale  

6)    Portale per la gestione delle attività di formazione degli Ordini 

7)    Circolare CNI n.665 - Iniziative del CNI per lo svolgimento in sicurezza delle procedure 
elettorali degli ordini territoriali 

8)    Statuto della Assemblea dai Presidenti: riflessioni 

9)    Assemblea CUP del 15.12.20  

10)  Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di 
equo compenso – riflessioni 

11)  Varie ed eventuali    

 

Sono collegati: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti  (si collega alle ore 15,58) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri  

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

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



    

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 2 
 

 

 

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

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Stefano Curl   
 Ing. Paolo Guidetti (lascia collegamento alle ore 17.00  
  e delega Curli) 

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

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

• Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI  (collegato per approfondimenti sul punto 3 
all’o.d.g) 

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 02.12.20. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
Il verbale relativo all’incontro straordinario di Consulta del 14.12.20 viene approvato ma si 
concorda di tenerlo agli atti come documento interno di lavoro. 
Con riferimento all’incontro straordinario e precisamente a quanto concordato circa la necessità di 
richiedere alla regione una interpretazione autentica di quanto disposto nella DGR 1814 in tema di 
liquefazione, Uberti chiede se è stata prodotta la nota che si era concordato di redigere. 

Neri contesta la modalità operativa sostenendo l’inutilità di predisporre una nota e ritiene invece 
necessario, a guadagno di tempo, agire direttamente con la richiesta di una riunione. In alternativa 
procederà autonomamente come Ordine di Forlì-Cesena, esattamente come hanno fatto anche 
altri che hanno provveduto con contatti diretti. 

Uberti  sottolinea che nello scorso incontro era stato deciso che Barocci, Curli e Neri si sarebbero 
occupati di predisporre una nota che la segreteria avrebbe provveduto ad inoltrare.  

Di seguito si riporta lo stralcio del verbale che Uberti ha richiamato alla Consulta. 
La Consulta ritiene pertanto necessario inoltrare alla regione la richiesta di un chiarimento, o meglio 
la richiesta di conferma che l’interpretazione data sia corretta. 
In considerazione però del rischio di interrompere l’iter di pubblicazione della DGR che comunque ha 
risolto una serie di problemi, si concorda di predisporre una nota che verrà inoltrata alla regione, 
precisamente a Santangelo, Passarella. Priolo e Monti solo successivamente alla pubblicazione. 
Nella nota verrà comunicata come sempre la disponibilità della Federazione ad un confronto diretto, 
anche alla presenza dei geologi per l’importante ruolo che rivestono in questo frangente. 
Della stesura della nota si occuperanno Barocci, Curli e Neri, coinvolgendo anche il Presidente 
regionale dei geologi. 
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Dopo un confronto sul tema la Consulta concorda per l’invio immediato di una richiesta di incontro 
per approfondimenti su alcuni aspetti della D.G.R citata, a firma con congiunta con i geologi, se 
disponibili, oppure in caso contrario anche autonomamente. 

p.to 2) Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 : discussione ed approvazione 
Uberti introduce il tema e procede con la esposizione del bilancio consuntivo 2020 evidenziando 
l’avanzo significativo conseguente alle limitazioni imposte del periodo di emergenza Covid che non 
ho permesso lo svolgimento di una serie di iniziative programmate (Congresso, eventi formativi, 
ecc.). Segnala che non sono state versate le quote da parte degli ordini di Forlì-Cesena e 
Piacenza che invita a provvedere. La Consulta approva all’unanimità. 
Passa quindi ad esporre il bilancio preventivo del 2021 che, in considerazione delle cospicue 
risorse in cassa, non prevede il versamento per l’anno 2021 di alcuna quota da parte degli ordini 
aderenti, fatta eccezione per il recupero di quelle non versate nel 2020. La Consulta approva 
all’unanimità. 

Alle ore 16.35 Monaco si collega 

p.to 3)  Struttura Tecnica Nazionale: adempimenti per gli ‘a gibilitatori’ e riflessioni 
Uberti  passa la parola a Monaco per aggiornamenti e chiarimenti sul tema. 
Monaco riassume sinteticamente il percorso previsto e gli adempimenti da svolgere per essere 
iscritti alla STN e svolgere l’attività di rilievo del danno e dell’agibilità post-sisma. Precisamente: 

• per i nuovi iscritti è necessaria la partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 
60 ore, di cui 40 in e-learning, secondo quanto previsto dal DPCM del 2014 con cui è stata 
istituita la STN. A fine dell’ottobre scorso sono state completate le linee guida del nuovo corso 
di formazione; 

• per gli agibilitatori già formati e che hanno operato nelle emergenze sismiche degli ultimi 5 
anni (2015/2020) è  stato concertato un seminario di aggiornamento; per i tecnici invece che 
hanno seguito i corsi che prevedevano la compilazione di schede ante 2014, è stato previsto 
un ulteriore modulo di aggiornamento integrativo a tale seminario. 

Monaco informa che la STN ha inviato a tutti gli agibilitatori una mail con l’invito alla iscrizione alla 
STN e di conseguenza l’avvio del percorso di aggiornamento. 
Informa inoltre che è stato già erogato un corso di illustrativo di orientamento per gli interessati ad 
assumere la qualifica di agibilitatori che è stato seguito da oltre 2000 ingegneri. 
Barocci  osserva che sarebbe utile poter disporre di un vademecum indirizzato agli agibilitatori con 
una mail più strutturata rispetto a quella che è stata inviata che, dai Colleghi che non sono a 
conoscenza della STN, potrebbe essere stata sottovalutata. In altre parole occorre una mail di 
inquadramento al tema. 

Alle ore 17.00 Guidetti lascia il collegamento e delega Curli 
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Uberti informa la Consulta di avere già programmato con Melissa Uni, Coordinatore delle 
Commissione Protezione Civile di Federazione, una riunione di commissione per fare il punto sulla 
situazione ed eventualmente predisporre una nota da inviare a tutti gli agibilitatori.  
Chiede inoltre se è possibile avere l’elenco, distinto per ordine, dei colleghi che hanno seguito il 
corso di orientamento per poter procedere, come ente territoriale, ad informative mirate. 
La segreteria informa che i tecnici formati nell’ambito della attività organizzata dalla Federazione 
sono stati 76 nel 2012 e 71 nel 2016. 

Alle ore 17.20 Monaco lascia il collegamento 
 
Uberti  riferisce di avere ricevuto da Monaco la richiesta del nominativo della persona di riferimento 
per la Federazione per il coordinamento delle attività relative alla STN. La richiesta è arrivata 
tramite mail e indirizzata a tutti i coordinatori di Federazione /Consulte. Uberti legge alla Consulta il 
testo della mail e comunica la propria disponibilità, quale referente della Commissione Protezione 
Civile di Federazione. 
Dondi comunica la disponibilità di Melissa Uni, persona preparata e responsabile oltre che 
Coordinatore della Commissione Protezione Civile di Federazione. 
Giacobazzi ritiene opportuno, se possibile, fornire entrambi i nominativi. 
Neri lamenta di non essere stato messo al corrente di questa richiesta; ritiene che queste 
comunicazioni debbano essere trasmesse dalla segreteria di Federazione agli Ordini; si tratta di 
una attività di spessore e di importanza che merita giusta attenzione. 
Uberti invierà al mail alla segreteria che provvederà ad inoltrarla alla Consulta e propone di inviare 
a Monaco il nome di Melissa Uni come Referente “ad interim” per la Federazione, in attesa della 
nomina ufficiale che viene pertanto rimandata. 
La Consulta approva. 
 
Uberti  visto il poco tempo ancora a disposizione, propone alla Consulta di anticipare il tema al 
punto 9 dell’o.d.g in quanto di estrema urgenza. La Consulta approva. 
 
p.to 9)  Assemblea CUP del 15.12.20 
Uberti  riferisce alla Consulta che è stata convocata per il giorno 15.01.21 una assemblea del CUP 
per la elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024 e passa la parola a Curli affinchè 
informi su quanto avvenuto nella precedente Assemblea del 15.12.20. 
Curli  riferisce che l’incontro è stato fondamentalmente finalizzato a ratificare l’ingresso di 
FedIngER e della Federazione Architetti e a confrontarsi sulle limitate modifiche apportate 
all’articolazione dello Statuto del CUP che sostanzialmente prevede la istituzione di un Consiglio 
Direttivo, prima formalmente non esistente, composto da 9 rappresentanti delle 18 categorie 
professionali aderenti al CUP. 
Ritiene che l’ìngresso, tanto caldeggiato, della Federazione nel CUP debba essere riconosciuto 
all’interno del Consiglio e, se la Consulta conferma nuovamente l’interesse ad avere una propria 
rappresentanza al suo interno, conferma la propria disponibilità. 
Si apre un confronto al termine del quale la Consulta concorda nell’invio della Candidatura di Curli 
completa di una nota di supporto a firma di Uberti da inviare a tutti i componenti. 
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p.to 4)  Richiesta Regione ER di designazione nominativi Esp erti di paesaggio per il rinnovo 
della Commissione Regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna 
Uberti  introduce il tema riepilogando il contenuto della richiesta ricevuta dalla regione relativa alla 
segnalazione di nominativi di esperti in paesaggio per il rinnovo della commissione regionale, in 
scadenza. Le candidature dovranno essere trasmesse entro il giorno 20 p.v. complete di c.v.  
La Commissione resterà in carica per 5 anni e sarà composta: 
-  RER: 2 
-  Ministero ben culturali : 3 
-  Esperti paesaggio:  3 per ciascuna macroarea di intervento: Parma e Piacenza / Reggio, 

Modena, Bologna, Ferrara / Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 

Dondi comunica il proprio interesse e disponibilità. 

Uberti invita tutti gli interessati ad inviare alla Segreteria la propria candidatura completa di c.v in 
tempo utile per poter procedere all’invio. 
 
p.to 5)  Lettera dei Consiglieri Sezione B in merito alle co mpetenze in materia strutturale 
Uberti  passa la parola a Galli che ha partecipato ai lavori del GdL Sezione B. 
Galli  riferisce che all’interno del gruppo di lavoro nazionale Sezione B, si sono creati malumori; 
precisamente Sara Manca referente del GdL vista la scarsa operatività del gruppo ha reso le 
proprie dimissioni; poco dopo il CNI ha convocato un incontro dedicato alla Sezione B al quale la 
Sara Manca ha risposto inviando un proprio documento a sostegno della categoria al quale il CNI 
non ha fornito alcun riscontro. 
 
p.to 6)  Portale per la gestione delle attività di formazion e degli Ordini 
Galli riferisce che all’incontro della Commissione Formazione di Federazione che si è tenuto prima 
delle festività natalizie, è emerso il problema del probabile abbandono del portale Iscrizione e 
Formazione per la gestione delle attività formative conseguente al ritiro dell’Ordine di Parma, che 
riduce così a tre il numero degli utilizzatori, numero troppo eseguo per una giustificazione 
economica. 
Il suggerimento emerso che i componenti interessati hanno chiesto di riportare alla Consulta è che 
in caso di abbandono del portate Iscrizione e Formazione ci si orienti per uno degli altri portali in 
essere, con l’auspicio che nel tempo di arrivi ad un unico sistema per tutti gli ordini. 
Dondi  conferma quanto già anticipato da Paglia in un precedente incontro, ossia l’adesione del 
proprio ordine per tutto il 2021 al sistema Iscrizione e Formazione, pur non avendolo mai utilizzato 
e ribadisce che sarà l’ultimo anno. 
 
p.to 7)  Circolare CNI n.665 - Iniziative del CNI per lo svo lgimento in sicurezza delle 
procedure elettorali degli ordini territoriali 
Uberti  riferisce di non avere aggiornamenti sul tema. 
Dondi  interviene ed informa la Consulta su quanto in sua conoscenza, precisamente che il CNI ha 
approvato un regolamento contenente modalità e disposizioni per convocare consultazioni 
elettorali in formato telematico, in linea con quanto previsto dal Governo nei Decreti Ristori.  
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Si tratta comunque di una procedura che richiede tempi lunghi ed in alternativa occorre aspettare 
la fine del periodo di emergenza.  
Al momento è stata prorogata la data di scadenza del Consiglio dell’ordine di Roma non essendoci 
la possibilità di procedere. 
 
p.to 8)  Statuto della Assemblea dai Presidenti: riflessioni  
Il tema è complesso e richiede ampio tempo a disposizione. Uberti propone alla Consulta di 
convocare una seduta specificatamente dedicata al tema. 
La Consulta approva e si fissa l’incontro per il girono 26.01.21 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
 
p.to 10) Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in 
materia di equo compenso – riflessioni 
Rinviato. 
 
p.to 11) Varie ed eventuali 

11.1) Direzione lavori assunte da geometri nelle pr atiche pst-sisma 
Uberti  passa la parola a Gnudi per un aggiornamento sul tema rispetto a quanto già anticipato 
nell’incontro di Consulta del 08.09.20. 
Gnudi aggiorna sulle azioni messe in campo dall’ordine di Bologna, evidenziando l’iter che l’ordine 
ha individuato e vorrebbe avviare e che prevede il coinvolgendo il Presidente dei geometri di 
Bologna, la Federazione ed i Consigli nazionali per valutare la sussistenza o meno di eventuali 
criticità in alcune pratiche. 
La Consulta si confronta ed è tutta concorde nell’evidenziare la delicatezza del tema e le possibili 
ripercussioni che ne possono derivare. Il tema è articolato e merita il giusto approfondimento. 
Verrà posto all’odg della prossima riunione di Consulta. 
 

11.2) Prezziario regionale 
Neri  suggerisce di richiedere un colloquio con la regione per proporre di intervenire sul prezziario 
regionale con alcuni correttivi. 
La Consulta approva e Gambuzzi provvederà a recuperare le informazioni utili di contatto per 
procedere con la richiesta. 

 
Alle ore 19.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

  


