Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
del 21.07.20
Alle ore 18.00 del giorno 21 luglio 2020, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine
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)

Incontro con Assessore Priolo del 27.07.20: riflessioni

3)

Congresso Annuale a Parma: aggiornamenti

4)

Protocollo quadro per la gestione eventi Regionali di iniziativa provinciale

5)

Tavolo Monitoraggio attuazione Legge 24/2017: informativa

6)

Istituzione Commissione Regionale Delegati Inarcassa: riflessioni

7)

Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Alessandro Uberti
Ing. Andrea Gnudi (entra alle ore 18,40)

•

Ordine Ingegneri Ferrara

Ing. Edi Massarenti
Ing. Franco Mantero

•

Ordine Ingegneri Forlì-Cesena

Ing. Riccardo Neri
Ing. Alessandro Matassoni

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Susanna Dondi (entra alle ore 18,50)

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

Ing. Mattia Galli (delega Cattani)
Ing. Alba Rosa Cattani

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti
Ing. Stefano Curli (delega Guidetti)

•

Ordine Ingegneri Rimini:

Ing. Andrea Barocci (delega Uberti)
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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 della riunione precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.
p.to 2) Incontro con Assessore Priolo 27.07.20: riflessioni
Uberti introduce il tema evidenziando l’importanza della riunione alla quale parteciperà in qualità
di Coordinatore della Federazione. Ritiene inoltre opportuna la partecipazione di Barocci in quanto
rappresentante di FedIngER al CReRRS e di Neri per le specifiche criticità che hanno investito il
proprio territorio, comportando una serie di difficoltà per la presentazione delle pratiche.
La segreteria risponderà alla convocazione indicando i nominativi dei partecipanti della
Federazione e i relativi riferimenti di contatto.
L’esame del punto viene sospesa in attesa dell’arrivo di Susanna Dondi.
p.to 4) Protocollo quadro per la gestione eventi Regionali di iniziativa provinciale
Uberti introduce il tema evidenziando l’opportunità di predisporre un ‘protocollo’ per regolamentare
in modo snello e rapido il rilascio di patrocinio da parte della Federazione ad eventuali eventi
organizzati da singoli ordini e che possono rivestire interesse di carattere generale. Talvolta i
tempi sono molto stretti e quindi potrebbe essere di grande utilità condividere una regola che
consenta di decidere in un senso o nell’altro, rapidamente.
E’ una questione delicata perché può verificarsi il caso che un ordine stia già lavorando nella
organizzazione di un analogo evento, magari con tempi più dilatati e quindi rischi di perdere di
interesse.
Guidetti condivide questa necessità ed evidenzia che a proprio parere il ‘protocollo/regolamento’
deve essere approvato alla unanimità mentre il patrocinio della Federazione ad un evento
organizzato da un ordine aderente potrebbe seguire il criterio della maggioranza.
Uberti predisporrà una bozza di regolamento da discutere al prossimo incontro di Consulta.
Massarenti coglie l’occasione ed informa che sull’onda del riconoscimento ottenuto con il
precedente webinar dedicato agli incentivi per la riqualificazione energetica (1100 iscritti) ha
organizzato un secondo evento per il giorno 13 o 14 settembre p.v (data ancora da confermare)
della durata indicativa di 2 ore e dedicato al tema energetico a cui seguirà un ulteriore evento
dedicato agli incentivi per gli interventi antisismici.
Alle ore 18.40 entra ing. Gnudi.
Alle ore 18.50 entra ing. Dondi.
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p.to 3) Congresso Annuale a Parma: aggiornamenti
Uberti passa la parola a Dondi.
Dondi informa che il Congresso si terrà ad aprile, nella settimana dal 12 al 17. Ancora da definire
con precisione se da mercoledì o giovedì. Resta confermata l’attività cosiddetta “strada facendo”
già programmata, da tenersi nel pomeriggio precedente alla giornata di apertura del Congresso.
E’ nata però anche l’idea di organizzare eventi in remoto, con cadenza mensile, da ottobre a
marzo. L’idea è ancora agli albori e si stanno valutando temi da sottoporre al CNI. Dondi terrà
informata la Consulta non appena si avranno informazioni più precise.
p.to 5) Tavolo Monitoraggio attuazione Legge 24/2017: informativa
All’incontro ha partecipato in rappresentanza della Federazione Stefano Curli, assente al momento
della presente Consulta. Il tema viene quindi rinviato al prossimo incontro.
Giacobazzi coglie l’occasione per informare la Consulta che a breve dovrebbe essere pronta la
proroga (indicativamente di 6 mesi -1 anno) per i Comuni per la formazione del PUG.
p.to 6) Istituzione Commissione Regionale Delegati Inarcassa: riflessioni
Uberti introduce il tema ricordando che nel corso della scorsa Consulta l’argomento era stato
anticipato ma non approfondito per mancanza di tempo e passa quindi la parola a Massarenti che
lo aveva proposto.
Massarenti ritiene possa essere utile coinvolgere i vari delegati provinciali per costituire un gruppo
di lavoro per favorire un confronto sui temi comuni. Evidenzia che in occasione della elezione del
CDA di Inarcassa ha già potuto constatare interesse da parte degli altri Delegati.
La Consulta concorda ma ritiene utile ampliare il campo di interesse e non limitarlo
esclusivamente a quello dei Delegati Inarcassa, per cui delibera di definire il gruppo ‘Previdenza’ e
di raccogliere dai vari ordini i nominativi dei rappresentanti, massimo 2 di cui 1 il Delegato
Inarcassa. La segreteria provvederà ad inviare una mail di promemoria.
p.to 7) Varie ed eventuali
7.1) Adesione al CUP
Uberti informa la Consulta che il geom. Talamo ha risposto alla richiesta di adesione informando
che il giorno 23 p.v verrà esaminata dal Consiglio e a settembre l’Assemblea dovrà deliberare al
proposito. Alla prima riunione utile del CUP parteciperà in rappresentanza della Federazione il
Coordinatore.
7.2) Gruppo di lavoro “Formazione Continua”
Uberti sottopone alla Consulta la richiesta, pervenuta dalla Assemblea dei Presidenti, di fornire
nominativi di colleghi interessati a partecipare ad un gruppo di lavoro dedicato al tema della
formazione continua e informa la Consulta che Mattia Galli ha segnalato la sua disponibilità a
mezzo mail.
Gnudi riferisce che anche Lantieri e Gasparini, consiglieri dell’ordine, hanno espresso il proprio
interesse.

_______________________________________________________________________________________________
pag. 3

La Consulta delibera a favore di Galli in quanto Presidente di Ordine e Referente per la Consulta
della Commissione Formazione di Federazione. La segreteria provvederà a fornire il nominativo al
Comitato di Presidenza..
7.3) Sito di Federazione
Uberti riferisce di avere richiesto al tecnico incaricato della realizzazione del nuovo sito di renderlo
visibile solo tramite password. Attualmente il sito è ancora in fase di elaborazione e considerato
che la veste ed in contenuti non sono ancora quelli definitivi è opportuno non lasciarlo visibile a
tutti.
7.4) Commissione Mobilità Sostenibile
Uberti ricorda agli Ordini di Federazione di verificare l’eventuale interesse presso i propri iscritti.
Guidetti informa di avere ricevuto un discreto riscontro e di avere avviato la costituzione di una
analoga commissione a livello locale.
Il tema verrà ripreso al prossimo incontro.
7.5) Commissione Forense
Catani richiama il tema anticipato sommariamente nel corso dell’ultima Consulta e chiede ai
presenti di esprimersi sulla proposta avanzata dalla Commissione di attivare un gruppo che si
occupi di definire linee guida per l’applicazione delle sanzioni per i procedimenti disciplinari in
modo da avere una certa omogeneità nel territorio.
La Consulta dopo un confronto sul tema concorda nel ritenere che l’iniziativa potrebbe dare origine
ad un documento di difficile applicazione oltre che richiedere la condivisione con il Consiglio di
Disciplina; ritiene pertanto di non procedere.
Giacobazzi, referente della Commissione Forense di Federazione, provvederà ad informare la
Commissione sull’esito della loro proposta.
7.6) Assemblea Annuale di Federazione
La Consulta programma di organizzare per il giorno 6 ottobre p.v alle ore 18,00 l’Assemblea
Annuale di Federazione e concorda di procedere come la volta precedente, estendendo l’invito a
partecipare oltre che ai Componenti della Consulta anche a tutti i Consiglieri. Per la sede della
Assemblea l’Ordine di Reggio ha avanzato la propria candidatura; la Consulta ha ringraziato per la
disponibilità espressa.
Monaco informa la Consulta sulla attività avviata a livello di attività forense (costituzione di gruppi
di lavoro tematici) e nel campo dei Dipendenti in generale.
Si programmano i prossimi 2 incontri: 8 settembre alle ore 16.30 a Bologna e 6 ottobre alle ore
16 a Reggio Emilia.
Alle ore 20.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna
dichiara conclusa la riunione.
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