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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
 

Verbale del 13.11.18 

Alle ore 15.00 del giorno 13 novembre 2018, 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 2017 – Bilancio preventivo 2018    

3) Commissioni di Federazione: proposta istituzione nuove Commissioni; designazione 
componenti; nomina Coordinatori; informativa sulla attività delle Commissioni già insediate 
ed eventuali iniziative   

4) Provvedimento normativo della Regione Calabria per la tutela dei compensi professionali ed 
il contrasto alla evasione fiscale: riflessioni   

5) Richiesta della Associazione CERPA Italia Onlus, in convenzione con la Regione Emilia 
Romagna, di sostegno piano formativo dedicato alle tematiche della progettazione inclusiva   

6) Patrocini  

7) Varie ed eventuali   
 
Alla presenza di: 
 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti 
 Ing. Franco Mantero 

• 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 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri 
 Ing. Enrico Cammi 
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• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli   
 Ing. Alba Rosa Cattani 

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

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci  
Ing. Federico Rambaldi 
 

• Ing. Felice Monaco – Consigliere CNI 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta con il saluto di 
benvenuto al Presidente di Piacenza Ing. Braghieri e al Segretario Ing. Cammi, nuovi 
rappresentanti in seguito al rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine. 

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) Bilancio consuntivo 2017 – Bilancio prevent ivo 2018    

Giacobazzi  illustra alla Consulta i bilanci esaminati nella scorsa seduta, integrati con le indicazioni 
richieste, evidenziando che nel Bilancio consuntivo 2017 è stata apportata una modifica alle 
categorie ‘Consulenti’ e ‘Iniziative Istituzionali’ per una errata attribuzione di un importo, 
corrispondente ad una ritenuta d’acconto, in una piuttosto che nell’altra; invariato l’importo 
complessivo di bilancio. 
I bilanci verranno illustrati alla Assemblea Generale per l’approvazione.  

 

p.to 3) Commissioni di Federazione: proposta istitu zione nuove Commissioni; 
designazione componenti; nomina Coordinatori; infor mativa sulla attività delle 
Commissioni già insediate ed eventuali iniziative   

Giacobazzi  introduce il tema ed evidenzia che in conseguenza del rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine di Piacenza le Commissioni “Dipendenti pubblici – Docenti” e “Qualità - Management” 
sono privi di referente per la Consulta. Il Presidente di Piacenza ing. Braghieri conferma la 
disponibilità propria e del secondo membro di Consulta a coprire tali ruoli; faranno una riflessione 
in merito alla ripartizione che comunicheranno alla prossima Consulta. 
Per quanto attiene le altre Commissioni il Coordinatore, sottolineato il ruolo importante che esse 
rivestono in seno alla Federazione, invita i Referenti delle Commissioni che non sono ancora state 
avviate a convocarle e a nominare il Coordinatore, in modo da dare il via alla loro attività. 

 

p.to 4) Provvedimento normativo della Regione Calab ria per la tutela dei compensi 
professionali ed il contrasto alla evasione fiscale : riflessioni   

Il Coordinatore, su esplicita richiesta dell’Ordine di Reggio, introduce il tema evidenziato dalla Circ. 
CNI 292/2018 e relativo alla Legge Regionale Calabria n.25, promulgata a tutela dell’attività dei 
professionisti e ai fini della lotta alla evasione fiscale e ne richiama il contenuto. 
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Esprime alcune perplessità al riguardo, non sul contenuto, quanto sulla legittimità della norma e 
chiede alla Consulta se ritiene opportuno affrontare il tema in sede regionale. 

A questo proposito Curli  riferisce che il giorno precedente in occasione di un incontro del tavolo 
interprofessionale edilizia/urbanistica è emersa la volontà comune di tutte le Federazioni di attivare 
un percorso in Regione. 

 

Il Consigliere CNI Ing. Monaco, informa la Consulta sulla attività e programmazione del GdL 
Ingegneria forense.  

 

p.to 5) Richiesta della Associazione CERPA Italia O nlus, in convenzione con la Regione 
Emilia Romagna, di sostegno piano formativo dedicat o alle tematiche della progettazione 
inclusiva   
Giacobazzi dà la parola al Presidente di Ravenna Ing. Galli che ha approfondito il tema 
partecipando, in rappresentanza della Federazione, all’incontro che si è tenuto in data 26.09.18 
presso la Regione ER (Servizio Qualità Urbana e Politiche abitative – Direzione Generale Cura del 
Territorio e Ambiente), promosso da  C.E.R.P.A Italia Onlus (Associazione che opera in base ad 
una convenzione stipulata con la Regione) per la organizzazione di un piano formativo  dedicato al 
tema della inclusione sociale, che prevede il coinvolgimento anche della Federazione Regionale 
Architetti e del Comitato Regionale Geometri. 
Nell’occasione dell’incontro, come riferisce Galli, tutti i presenti hanno manifestato il proprio 
interesse. Si tratta di una serie di eventi formativi, da tenersi nell’arco di un triennio, nelle sedi di 
Bologna, Parma e Forlì per distribuire l’attività sull’intero territorio Regionale i cui programmi e le 
modalità saranno da concordare congiuntamente con i vari contributi. Si prevede di diffondere una 
informativa generale della iniziativa con l’inizio del nuovo anno. 

 

p.to 6) Patrocini 

Nessuna richiesta di patrocinio. 
 

p.to 7) Varie ed eventuali   
 
7.1 Gestionale per la formazione  
Giacobazzi introduce il tema ricordando che  la scorsa Consulta Ing. Gnudi aveva riferito della 
intenzione dell’Ordine di Bologna di abbandonare la piattaforma Iscrizione e formazione a favore 
di un altro sistema denominato ING4, a suo giudizio più completo e comunque già in linea con le 
nuove disposizione normative che entreranno in vigore dal prossimo anno, manifestando 
l’esigenza di rinnovare l’assistenza del portale Piattaforma e Formazione solo per alcuni mesi, in 
attesa di essere totalmente operativo con il nuovo sistema.  
Informa inoltre che la Commissione Formazione di Federazione si è incontrata per approfondire e 
confrontarsi sulle modalità di gestione della attività formativa attuate dai singoli Ordini, dalla quale 
è emersa la seguente situazione: 

• dei 6 Ordini su 7 dell’allora Federazione che ha creato il portale “Iscrizione e formazione”, 4 
Ordini e precisamente Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Forlì Cesena (assente all’incontro)  
utilizzano sistematicamente il portale con ampia soddisfazione; 1 Ordine e precisamente Parma 
lo utilizza saltuariamente in abbinamento ad una gestione totalmente più ’manuale’ della 
formazione e Bologna come si è detto ha in corso un rinnovamento; 
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• l’Ordine di Rimini che allora non aveva aderito al progetto di Federazione si sta orientando 
verso un nuovo gestionale ING 4, lo stesso di Bologna;  

• l’Ordine di Ravenna utilizza il gestionale abbinato al gestionale della contabilità; 
 

Dalla Commissione quindi è emerso l’auspicio generale che gli Ordini di Federazione possano 
arrivare ad avere lo stesso portale per la gestione della attività formativa, in modo da avere 
sempre un quadro generale della attività in corso nelle varie sedi o in alternativa disporre di una 
piattaforma, per esempio tramite il sito di Federazione, che raggruppi automaticamente l’attività 
dei singoli Ordini, fermo restando che la prenotazione all’evento avverrà tramite differenti modalità 
a seconda del gestionale adottato dai singoli ordini. 
Si tratta di una questione importante e delicata, visto anche il breve tempo a disposizione. 
L’orientamento che emerge dal confronto è che gli ordini di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Forlì 
Cesena e Parma procedano con l’aggiornamento della piattaforma per adeguarla alle nuove 
disposizioni di legge, rimandando al nuovo anno approfondimenti sul nuovo gestionale adottato da 
Bologna e Rimini, per il quale l’Ing. Gnudi farà avere documentazione di riferimento. 
Verrà poi approfondita la possibilità di riunire in un unico portale l’attività formativa programmata 
da ciascun Ordine aderente facendo dialogare le piattaforme esistenti in modo da non penalizzare 
nessuno. 
 
 
7.2 Candidatura Ordine di Parma a Sede Congresso 20 20 
Giacobazzi dà la parola al Presidente di Parma Ing. Dondi. 
L’idea è nata in quanto Parma nel 2020 sarà capitale italiana della cultura e quindi vedrà tutte le 
Istituzioni principali della città impegnate in un percorso di promozione culturale che coinvolgerà 
l’intera cittadinanza per cui un evento tanto importante come quello del Congresso Nazionale degli 
Ingegneri può rappresentare un valore aggiunto per la città e contribuire fattivamente al progetto 
generale che coinvolgerà la città nell’anno 2020. 
Per queste ragioni l’Ordine di Parma, raccolto anche il sostegno della Federazione, ha presentato 
al CNI la candidatura a sede del Congresso per l’anno 2020. 
Per l’occasione è stata prodotta una brochure che l’Ing. Dondi consegna al presidente del CNI e ai 
presenti. 
 
7.3  Circolare Regionale  per chiarimenti divieto d i climatizzazione ambienti accessori  
Giacobazzi dà la parola al Presidente di Ferrara Ing. Massarenti che pone all’attenzione della 
Consulta la Circolare emessa dalla Regione e contenente chiarimenti in ordine al divieto di 
installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art 24, comma 1, 
lettera a), del PAIR 2020. 
Si tratta di una norma molto stringente che pone in essere una serie di criticità, peraltro in 
contrasto con altre disposizioni (v. FAQ DGR 967/2015 e DGR 1275/2015 e sistemi di controllo” 
datate 24/10/2016 e la Rev. del 12/09/2018 – domanda 21). 
La Commissione Energia di FedIngER ha predisposto un documento da inviare alla Regione per 
controbattere alla Circolare.  
 
Nell’occasione il Presidente di Rimini Ing. Barocci suggerisce l’opportunità di incontrare l’Ing. 
Fabio Rombini succeduto all’ing. Bartolini nella gestione del Servizio Geologico Sismico e dei 
Suoli della Regione. 
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7.4  Clust ER Edilizia e Costruzioni della Regione Emilia Romagna  
Entra in Consulta Ing. Lantieri di Bologna per riferire dell’incontro del 06.11.18 tenutosi presso 
ANCI E-R a cui ha partecipato in rappresentanza della Federazione. 
L’incontro era finalizzato a mettere a punto la strategia del Clust-ER BUILD sui temi della 
formazione trattati e sviluppati negli ultimi mesi e concretizzare il percorso intrapreso. 
Ai fini del potenziamento della rete tra professionisti, imprese, enti, consorzi, ecc è stato chiesto 
anche alla Federazione di aderire al Clust ER. L’ing. Lantieri farà avere la documentazione che la 
segreteria provvederà a diffondere presso la Consulta.  
 
 
 
Alle ore 17 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 11.12.18  alle ore 15.00 presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


