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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 09.04.19 

Alle ore 15.00 del giorno 9 aprile 2019, 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) Commissioni di Federazione -  aggiornamenti   

3) Revisione DPR 380 / 2001: contributo FedIngER   

4) Rapporti con il CUP 

5) Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019: approvazione 

6) Cerpa Italia Onlus: presentazione percorso formativo rigenerazione urbana e sociale  

7) Patrocini   

8) Varie ed eventuali  
 
Alla presenza di: 
 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti (delega Mantero) 
 Ing. Franco Mantero  

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri 
 Ing. Marina Biguzzi 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
Ing. Augusto Gambuzzi (delega Giacobazzi) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi (delega Paglia) 
 Ing. Stefano Paglia 

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

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti (delega Curli) 
 Ing. Stefano Curli 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci  
Ing. Federico Rambaldi (delega Barocci) 
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• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri  
Ing. Enrico Cammi 

 

• 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 e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della 
Consulta. 

p.to 2) Commissioni di Federazione -  aggiornamenti    

Giacobazzi passa la parola ai Referenti delle Commissioni per gli eventuali aggiornamenti sulla 
attività in corso. 

• Commissione strutture e urbanistica: Ing. Curli riferisce che le Commissioni si sono incontrate 
dedicandosi al progetto di revisione DPR 380 e che un ulteriore incontro si terrà domani 
11.04.19, con la stessa finalità. 

• Commissione sezione B: solamente gli Ordini di Rimini e Modena hanno comunicato il 
nominativo del proprio referente alla segreteria di Federazione. Ing. Galli, referente per la 
Consulta, non appena riceverà dal Consigliere Nazionale Ing. Lopez l’atteso materiale di lavoro, 
convocherà i componenti della Sez. B di ciascun Ordine e potrà così valutare l’effettivo 
interesse. 

Braghieri  informa che sono stati individuati i rappresentanti dell’Ordine di Piacenza per alcune 
delle Commissioni di Federazione e a breve fornirà nominativi e recapiti. 

p.to 3) Revisione DPR 380 /  2001: contributo FedIngER 

Curli informa la Consulta che l’incontro congiunto delle Commissioni Strutture e Urbanistiche 
programmato per domani 11.04.19 sarà non più interlocutorio ma auspicabilmente di analisi e 
sintesi dei contenuti da proporre al GdL del CNI quale contributo alla revisione del testo del DPR 
380. Conferma inoltre la disponibilità dell’Ing. Cardinale del CNI ad organizzare nel nostro territorio 
una iniziativa dal taglio pratico, più una giornata di lavoro che un seminario, per confrontarsi sui 
temi oggetto della revisione del DPR 380. L’occasione sarà anche importante perché si potrà 
verificare   il peso e l’efficacia delle osservazioni inoltrate. La data programmata è il 13 maggio, 
l’evento verrà realizzato nella città di Bologna e la partecipazione sarà estesa alle Federazioni 
Ingegneri della Toscana e delle Marche e ai rappresentanti e Delegati delle Commissioni 
Regionali Architetti e Geometri. 
Viene dato mandato all’Ing. Curli di procedere con l’organizzazione e di verificare la possibilità di 
un contributo economico da parte del CNI. 

Giacobazzi  visto l’importante lavoro svolto dalle Commissioni condivide l’opportunità di 
sintetizzarlo e completare così una significativa fase di lavoro. 

p.to 4) Rapporti con il CUP 

Giacobazzi ricorda alla Consulta che dal 01.12.10 la Federazione non fa più parte del Cup 
Regionale ed evidenzia che nel tempo si è rafforzato il legame con la Rete delle Professioni 
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tecniche. Giacobazzi invita quindi i presenti ad una riflessione sul tema anche sulla scorta delle 
esperienze acquisite in ambito locale. Vengono quindi riportate esperienze positive di 
collaborazione sia con il CUP (Modena; Forli-Cesena) sia con la Rete (Ferrara; Ravenna; Reggio 
Emilia; Rimini).  Il tema verrà ripreso e ulteriormente approfondito in occasione del prossimo 
incontro di Consulta. Obiettivo comune e condiviso è comunque quello di acquisire una maggiore 
rappresentatività all’esterno. 

p.to 5) Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Prevent ivo 2019: approvazione 

Giacobazzi espone alla Consulta il Bilancio consuntivo del 2018 che porta ad un avanzo di 
Amministrazione di € 22.620,78.  La Consulta approva.  
Si passa quindi all’esame del Bilancio Preventivo del 2019 che riconferma il versamento di una 
quota annuale di € 3.000 da parte di ciascun Ordine come contributo per l’attività ordinaria e per 
iniziative della Federazione sui territori, tra cui anche “SPS 2019. Fiere di Parma”, per la quale 
pertanto non verrà richiesto alcun specifico contributo ai singoli Ordini.    
Per quanto riguarda le ‘uscite’, la Consulta delibera di assegnare un maggiore importo al Capitolo  
Convegni di Federazione sui territori per favorire la visibilità della Federazione all’esterno  e di 
ridurre la risorsa economica destinata alle Consulenze. Gli importi concordati sono  
rispettivamente : € 17.000 e € 20.000. La Consulta approva all’unanimità. 

Gnudi tiene a precisare che in relazione alla attività residuale di supporto fornita negli anni scorsi 
dalla segreteria dell’Ordine di Bologna (stimata in 6 ore mensili) e all’utilizzo della sala, è stata 
fatta una valutazione economica che ha portato ad una stima di circa 600€ /annuo. Il Consiglio 
dell’Ordine ha deliberato di non richiedere alcun rimborso alla Federazione e conferma la propria 
disponibilità e soddisfazione ad ospitare la Federazione. Il Coordinatore ringrazia a nome di tutti 
l'Ordine di Bologna per l'ospitalità gratuita. 

I bilanci sono allegati al presente verbale. 

p.to 6) Cerpa Italia Onlus: presentazione percorso formativo rigenerazione urbana e sociale  

Giacobazzi  passa la parola a Ing. Galli che in data 25.03.19 ha partecipato in rappresentanza 
della Federazione all’incontro che si è tenuto presso la Regione per la presentazione del 
programma formativo che la Regione intende promuovere sull’intero territorio regionale tramite il 
Cerpa / Criba ER e con il supporto delle Federazioni Regionali Ingegneri, Architetti e Geometri sul 
tema della rigenerazione urbana e sociale. 
Il programma prevede la organizzazione in tempi brevi di 3 incontri: Cesena; Bologna, Parma.  
Ing. Galli farà avere il materiale raccolto in occasione dell’incontro. 
 

p.to 7) Patrocini 

Giacobazzi  informa la Consulta che agli eventi formativi organizzati dalla Regione nelle città di 
Ravenna, Rimini, Parma e Bologna (rispettivamente 13; 14; 21 e 27 maggio) dedicati alla 
presentazione delle Nuove Linee Guida per il sistema di ciclabilità regionale, è stato rilasciato il 
patrocinio gratuito della Federazione. 

Gnudi illustra alla Consulta un importante iniziativa che si terrà a Bologna presso l’Auditorium Fico 
nell’ambito della settimana della bioarchitettura (18-22 novembre) organizzata da AESS Modena - 
Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile finalizzata alla elargizione di un premio ad un 
progetto architettonico improntato sul rispetto dei principi costruttivi della bioarchitettura e 
dell’efficienza energetica e propone il rilascio di patrocinio non oneroso della Federazione. La 
Consulta approva. 
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p.to 8) Varie ed eventuali 

8.1) Nuovo Logo di Federazione 
Giacobazzi  ricorda che in data 18 aprile p.v scade il termine per la presentazione delle proposte 
progettuali per il nuovo logo della Federazione. Nella prossima Consulta verranno esaminate le 
varie proposte.   

8.2) Rivista “Ingegnere Italiano” 
Giacobazzi  passa la parola all’Ing. Neri che ha richiesto di trattare questo tema. 
Neri  informa la Consulta che il proprio Ordine si è dedicato ad approfondimenti nel settore della 
ingegneria alimentare e ha contribuito all’ultimo numero della rivista “Ingegnere Italiano” dedicata 
interamente al rapporto tra ingegneria e ‘food’, con alcuni articoli sulla base delle esperienze 
condotte con alcune ditte del territorio nel campo della industria 4.0. 
L’impegno non si è concluso, Anzi la volontà è quella di promuovere ulteriori approfondimenti ed 
organizzare eventi dedicati alla ingegneria meccanica ed industriale. 
Giacobazzi ritiene sia una occasione da cogliere e invita l’ing. Neri a verificare presso l’Ing. Massa 
del CNI i programmi delle prossime uscite editoriali. 

8.3) Circ. CNI 365 Revisione partecipazioni pubblic he - Censimento annuale dipartimento 
del tesoro  
La Consulta esaminata la Circ. 365 del CNI e fatte le dovute riflessioni concorda nel dover 
provvedere al Censimento annuale del Dipartimento del Tesoro con l’inserimento della 
Federazione come struttura ‘partecipata’. 
Giacobazzi propone che la segreteria di Federazione si occupi di raccogliere i dati significativi da 
inserire nel questionario e di comunicarli a tutti gli ordini in modo che si abbia una 
rappresentazione omogenea. 

8.4) SPS 2019 - Fiere di Parma 
Giacobazzi riferisce alla Consulta che all’evento del 29 maggio alle ore 10 parteciperanno il 
Presidente della Regione Emilia Romagna Dott. Bonaccini e il Presidente del CNI Ing. Zambrano. 

8.5) Gruppo di Lavoro CNI 
Mantero a nome dell’Ing. Massarenti, assente, informa la Consulta che il CNI ha stabilito la 
formazione di una serie di gruppi di lavoro temporanei su temi specifici dedicati al settore 
impiantistico, dei quali a breve verrà data comunicazione a tutti gli ordini. L’ing. Massarenti 
coordinerà il GdL n.4 “Lo sviluppo del profilo professionale del tecnico nell’area energetica 
impiantistica”. 
 
 
Alle ore 18.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
null’altro essendovi da deliberare, dichiara conclusa la seduta. 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 14 maggio 2019  alle ore 14.30 a 
Modena.                                                                     

Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


