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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Conference call del 02.07.20 

Alle ore 15.00 del giorno 2 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) Sintesi della attività svolta 

3) Ricorso al TAR sul CIS (interverrà in collegamento l’Avv. Maggiolo che ha curato la pratica): 
eventuali azioni da intraprendere 

4) Sito e newsletter di Federazione: aggiornamenti  

5) Incontro Tavolo delle Professioni Tecniche con Assessore Barbara Lori: resoconto 

6) Tavolo Monitoraggio attuazione Legge 24/2017: informativa 

7) Protocollo quadro per la gestione eventi di iniziativa provinciale  

8) Proposta evento formativo: seminario sul Superbonus Energetico 110% 

9) Riflessioni sul nostro Ordinamento: aggiornamenti 

10) Istituzione Commissione Regionale Delegati Inarcassa: riflessioni 

11) Commissione CNI ingegneri dipendenti 

12) Laboratorio di ricerca regionale Smart City 4.0 Sustainable LAB: richiesta di partecipazione 
al progetto 

13) Assemblea annuale e versamento quote 

14) Varie ed eventuali 

 

Sono collegati: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti  (delega Uberti) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri  

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi (delega Guidetti) 
 Ing. Augusto Gambuzzi (delega Dondi) 
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• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi  
Ing. Stefano Paglia  

• 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  (delega Uberti) 
Ing. Federico Rambaldi (delega Uberti) 

 

• 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 

Uberti riferisce di non avere ricevuto osservazioni al verbale del precedente incontro del 09.06.20, 
si è però in attesa della comunicazione di rettifica di Braghieri al proprio intervento nella Consulta 
del 19.05.20, pertanto il verbale verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta con 
questa precisazione. 

p.to 2) Sintesi della attività svolta 

Uberti riepiloga le azioni svolte in questo frattempo a fronte di quanto concordato nel corso della 
precedente Consulta e precisamente: 

• Inviata il 10.06.2020 a Irene Priolo, Monica Guida e Giovanni Santangelo richiesta 
applicazione delle disposizioni del DM 30 Aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti con richiesta di convocazione di seduta del Comitato Regionale per la Riduzione 
del Rischio Sismico; 

• Inviata il 10.06.2020 richiesta al CTS di parere su adempimenti di denuncia e collaudo alla 
luce della nuova disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. ; 

• Inviata il 10.06.2020 a Ministro Patuanelli e poi a Bonaccini e al CNI (Zambrano e Monaco) 
nota della Commissione Energia Impianti di Federazione sulla applicazione del Decreto 
Rilancio Italia - art. 119.1; 

• Inviata il 18.06.2020 richiesta adesione CUP; 

• Inviata il 23.06.2020 a tutti gli Ordini richiesta di sondaggio per la costituzione 
Commissione Trasporti e Mobilità Sostenibile. A questo proposito Guidetti  riferisce di 
avere avuto riscontro positivo e raccolto la disponibilità di alcuni iscritti; Dondi conferma di 
avere inviato la richiesta; Uberti  evidenzia che Bologna ha già instituito localmente la 
Commissione. Il tema sembra essere di interesse e si conviene che se ci sarà l’adesione 
Anche solo di alcuni ordini, la Commissione verrà istituita e magari nel tempo si rafforzerà 
con l’adesione di altri ordini. 

L’esame del punto viene sospesa in quanto si è collegato l’avv. Maggiolo; si passa al punto 3 

 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 3 
 

p.to 3) Ricorso al tar. 

Si collega l’avv. Maggiolo che ha curato il ricorso al Tar. 

Uberti innanzitutto ringrazia l’Avvocato per la disponibilità quindi gli chiede un aggiornamento sul 
ricorso inoltrato (anno 2017) e sulla successiva richiesta di prelievo (anno 2019), nonché una 
indicazione su come si può procedere. 

Avvocato Maggiolo riferisce che il Presidente non ha accolto la istanza e pertanto non ha ancora 
fissato l’udienza. Il TAR ha avuto un piccolo stop delle attività e ora le sta riprogrammando; non 
esclude, ma sottolinea non è sicuramente una certezza, che a settembre possano esserci degli 
aggiornamenti. 
Per dare un impulso all’iter esiste la possibilità di presentare una “istanza cautelare d’urgenza”; 
per fare questo però è necessario dimostrare che l’attesa comporta un danno irreparabile per il 
professionista. In tali casi l’udienza viene fissata entro il termine di 15 giorni. Se la circostanza non 
viene confermata le spese verranno messe a carico del richiedente.  
Oltre a questo esiste sempre comunque la possibilità di inoltrare nuovamente l’istanza di prelievo 
e se il Presidente la accetta nell’arco di 2 mesi viene fissata la udienza, diversamente può restare 
silente e la situazione non si sblocca.  In ogni caso qualora non si scelga nessuna di queste due 
strade, l’avvocato si impegna, se dovessero esserci altre sentenze come quella che è stata citata 
nella istanza di prelievo che avvalgono la posizione sostenuta nel ricorso, a darne comunicazione 
alla Federazione al fine di condividere la presentazione di una nuova istanza di prelievo per avere 
un intervento di chiarificazione da parte della magistratura almeno sul territorio. 
Per completezza di informazione, infine, l’avvocato riferisce inoltre che l’udienza deve essere 
fissata entro 5 anni dalla data del deposito. 

Uberti prende atto che l’azione rientra totalmente nel campo della discrezionalità del Presidente il 
quale peraltro non ha ritenuto importante una azione presentata dalla Federazione Regionale di 
Ingegneri ed Architetti, il che rappresenta un atteggiamento discutibile. 

Alle ore 15,30 Neri si collega e Uberti riepiloga brevemente quanto riferito dall’Avvocato Maggiolo. 

Neri invita a prestare molta attenzione a rinnovare l’azione del ricorso; teme che una 
accelerazione oggi possa comportare uno stop ad altre iniziative presenti sul tavolo (es. la 
semplificazione) la cui mancata risoluzione sta comportando il blocco dell’attività specie nel 
proprio territorio. 

Avvocato Maggiolo precisa inoltre che parallelamente al percorso amministrativo / giudiziario, 
può richiedere alla regione, per il tramite del proprio consulente legale, di aprire un tavolo di 
trattativa che, oltre ai legali, coinvolga anche assessori e tecnici. 

Uberti preso atto di quanto riferito dall’Avvocato Maggiolo, la ringrazia e concorda di risentirci per 
un aggiornamento a settembre, dopo il periodo felle ferie estive e comunque dopo un 
approfondimento in sede di Consulta. 

Vista l’esigenza di Monaco di lasciare la riunione alle 16.15 si passa a trattare il punto 11 

p.to 11) Commissione ingegneri dipendenti    

Uberti introduce il tema e passa la parola al Consigliere Nazionale Monaco che riferisce che è in 
via di costituzione una Commissione del CNI dedicata all’ingegnere dipendente, per cui il tema è 
molto attuale. 

Guidetti concorda sulla importanza di promuovere un confronto sul tema dell’ingegnere 
dipendente che oggi si opera parallelamente alla realtà ordinistica e rappresenta una quota 
numericamente rilevante. Ritiene che il gruppo non debba essere costituito da soli ingegneri 
dipendenti ma è opportuno che ne facciano parte anche i professionisti che possono 
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rappresentare un altro punto di vista e quindi essere visti come un valore aggiunto. 

Uberti concorda sulla importanza del tema osservando che esso rappresenta uno dei tasselli di 
una riflessione più ampia già anticipata in una precedente consulta e che intendeva approfondire 
con il punto 9) posto all’ordine del giorno che però viene rinviato alla prossima Consulta. In vista  
del prossimo incontro invita tutti a fare delle proprie riflessioni al riguardo. 

Alle ore 16,00 Mattia Galli lascia il collegamento 

Alle ore 16,15 si collega Stefano Curli 

Ripresa del Punto 2) Sintesi della attività svolta 

Uberti riprende il tema del punto 2 dell’ordine del giorno, temporaneamente sospeso per 
consentire l’intervento dell’Avvocato Maggiolo e del Consigliere Nazionale Monaco che poi ha 
dovuto lasciare la seduta. 

Curli riferisce di avere parlato con Ing. Vania Passarella che aveva assicurato che sarebbe stata 
programmata una riunione del CReRRS, tuttavia, forse complice anche le difficoltà connesse 
all’attività che ancora svolgono in smart working, non si sono avute notizie e pertanto suggerisce 
di provvedere a coinvolgere Assessore o Presidente. A tal fine si potrebbe organizzare un 
incontro con Assessore Priolo analogamente a quanto fatto con Assessore Lori. 

Neri ribadisce che occorre prestare molta attenzione e non correre il rischio di urtare la sensibilità 
di alcuni funzionari che potrebbero sentirsi scavalcati da eventuali azioni. In campo ci sono 
situazioni urgenti non gestibili che riguardano particolarmente il proprio territorio 
(deposito/autorizzazione sismica) e che devono essere affrontate al più presto, pertanto ogni 
azione eventuale deve essere ben ponderata. Suggerisce in ogni caso di prendere contatti 
telefonici prima di inoltrare eventuali altre comunicazioni.   

Alla luce di quanto emerso la Consulta decide di lasciare trascorrere il fine settimana quindi, se 
non ci saranno novità, il Coordinatore prenderà contatti con l’Assessore Priolo suggerendo di 
organizzare un incontro con i rappresentanti delle categorie tecnico professionali. Si ritiene per il 
momento non opportuno coinvolgere il presidente Bonaccini. 
Il Coordinatore si interfaccerà con Curli e Arch. Marcelli prima di procedere. 
 
Uberti  riferisce di non avere dato seguito alla richiesta di inoltrare al Comitato della AP per la 
programmazione di un incontro prima dell’estate, (per la quale aveva già predisposto la bozza da 
condividere con la Consulta), in quanto è arrivata nel frattempo la convocazione vera e propria da 
parte del Comitato. 
È intenzione del Coordinatore intervenire alla prossima Assemblea per presentarsi e anche per 
richiamare l’attenzione su alcune criticità e pertanto il 25.06.2020 ha mandato specifica richiesta 
al Comitato. 
Tra i vari temi c’è in particolare quello relativo allo sconto in fattura proposto da Eni gas e luce e 
Harley & Dikkinson che presenta molte criticità, prefigurando anche un servizio ‘integrato’ che si 
estende anche alla componente tecnica e richiede pertanto degli approfondimenti. Uberti pertanto 
chiede alla Consulta se ritiene opportuno che nel suo intervento introdurre il problema e chieda 
chiarimenti. Il tema è delicato è vuole agire a fronte di una condivisione di opinioni. 
Neri  ritiene che l’accordo sia sbagliato e sostiene la necessità che la categoria si mantenga fuori 
da queste logiche e al contrario sensibilizzi le banche per attivare una linea di credito e mantenga 
il professionista autonomo ed in grado di lavorare non sotto tariffa. Osserva però che la decisione 
perché abbia forza debba essere unitaria. 
Guidetti e Dondi  concordano di sottolineare questa problematica. 
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Cattani  riferisce che il tema è oggetto di discussione all’interno del proprio ordine, tuttavia sulla 
opportunità o meno di sollevare il problema in sede di AP preferisce confrontarsi con Galli. 

Guidetti e Curli  evidenziano un’altra criticità che è la scadenza al 2021. 

Uberti  conclude rilevando che quantomeno tra i presenti c’è una sostanziale unanimità nel 
ritenere opportuno sollevare la questione in occasione della prossima AP e invita gli assenti a 
fornire, se lo ritengono un contributo, su questo aspetto e su eventuali altri che ritengono meritino 
un confronto. 

p.to 4) Sito e newsletter di Federazione: aggiornam enti 

Uberti informa di avere esaminato i contratti di affidamento dell’incarico di redazione del nuovo 
sito e che prenderà contatti con il Sig. Vultaggio (tecnico incaricato) per fare il punto della 
situazione. Propone inoltre alla Consulta l’istituzione di una newsletter da mandare a tutti gli iscritti 
con la quale informare della attività che svolge la Federazione. Potrebbe essere direttamente una 
comunicazione della Federazione oppure una comunicazione che la Federazione inoltra ai vari 
ordini che poi a proprio giudizio decidono se inoltrare o meno ai propri iscritti. Questa newsletter 
andrebbe poi ad alimentare il contenuto del nuovo sito. 

Guidetti ritiene che l’iniziativa si a molto interessante e che vada approfondita. 

La Consulta decide di valutare un preventivo economico chiedendo una offerta all’addetto stampa 
che per l’ordine di Bologna già svolge un servizio analogo. 

p.to 8) Proposta evento formativo: seminario sul Su perbonus Energetico 110% 

Uberti introduce il tema richiamando la mail che era stata inviata a tutti i componenti e con cui 
erano stati forniti una serie di dettagli. Si tratta di un evento formativo che l’Ordine di Ferrara ha in 
programma per il giorno giovedì 9 p.v. e dedicato ad superbonus energetico. L’evento verrà 
realizzato con il supporto della piattaforma del CNI e quindi potrà raccogliere fino a 3000 
partecipanti. L’evento può essere realizzato come Ordine di Ferrara, aperto anche agli altri ordini 
ma con riconoscimento di CFP solo agli iscritti di Ferrara, oppure può essere organizzato come 
Federazione e tramite il versamento al CNI dei diritti di € 150,00 i CFP possono essere riconosciuti 
a tutti i partecipanti. 

Tutti i presenti esprimono alcune perplessità sul fatto che la normativa è ancora in fase di 
evoluzione, si è in attesa dei decreti attuativi e della circolare dell’Ufficio delle Entrate ma 
convengono sulla importanza del tema e sull’interesse che esso riscuote presso gli iscritti che 
chiedono di approfondire l’argomento. Rassicura però il fatto che sicuramente l’evento sarà 
organizzato mettendo ben in evidenza i limiti della normativa allo stato attuale e senza quindi dare 
certezze per cui la Consulta concorda sul procedere come Federazione e si raccomanda, se è 
possibile, di favorire la iscrizione degli iscritti agli ordini di Federazione. 

Neri si allaccia al tema suggerendo di organizzare un evento formativo dedicato al Computo 
integrato che a proprio parere costituisce l’aspetto di maggiore interesse e criticità. 

Alle ore 17,10 Alba Rosa Cattani lascia il collegamento 

p.to 5) Incontro Tavolo delle Professioni Tecniche con Assessore Barbara Lori: resoconto  

Uberti passa la parola a Curli che ha partecipato all’incontro in rappresentanza della Federazione. 

Curli  riferisce che nell’incontro è stato presentato il documento ‘Manifesto delle Professioni 
Tecniche E.R’ che era stato inoltrato e le iniziative in esso contenute. Riferisce che l’Assessore 
sembra avere apprezzato il documento e ha proposto di organizzare una serie di incontri di 
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approfondimento. Ad oggi però nulla ancora di programmato. Se nell’arco di alcuni giorni la 
situazione resta invariata, si provvederà ad un sollecito. 

p.to 6) Tavolo Monitoraggio attuazione Legge 24/201 7 

Uberti passa la parola a Curli che informa che, dopo l’incontro interlocutorio di cui ha riferito nel 
corso della precedente riunione di Consulta non ci sono state novità.  

 

A questo punto vista l’ora e gli impegni dei partecipanti si rinviano alla prossima Consulta i 
seguenti punti: 

7)   Protocollo quadro per la gestione eventi di iniziativa provinciale  

9)   Riflessioni sul nostro Ordinamento: aggiornamenti 

10) Istituzione Commissione Regionale Delegati Inarcassa: riflessioni 

11) Laboratorio di ricerca regionale Smart City 4.0 Sustainable LAB: richiesta di partecipazione al 
progetto 

12) Assemblea annuale e versamento quote 

Viene rinviata alla prossima Consulta anche la richiesta pervenuta un paio di giorni fa dalla 
Commissione Forense di Federazione 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. Il tema è complesso e delicato e si preferisce approfondirlo anche con la 
presenza di Giacobazzi, referente in Consulta della Commissione. 
 
Alle ore 17.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna 
dichiara conclusa la riunione. 

Si programma il prossimo incontro per il giorno 21 luglio alle ore 18.00 a Bologna. 

 
  


