Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
Verbale del 08.10.19
Alle ore 15.00 del giorno 8 ottobre 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)

Congresso Nazionale 18-20 settembre Sassari - riflessioni

3)

Congresso Nazionale 2020 Parma - proposte

4)

Circ. CNI 394/2019 - 2a giornata nazionale della prevenzione sismica – riflessioni

5)

Legge Regionale sull’equo compenso, tutela delle prestazioni professionali, certezza dei
pagamenti - aggiornamenti

6)

Sito di Federazione - aggiornamenti

7)

Commissioni di Federazione - aggiornamenti

8)

Codice per CTP e CTU predisposto dalla Commissione Forense di Federazione –
riflessioni

9)

Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali –
aggiornamenti

10) Patrocini
11) Varie ed eventuali
Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

Ing. Edi Massarenti

•

Ordine Ingegneri Forlì - Cesena:

Ing. Riccardo Neri

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Stefano Paglia
Ing. Susanna Dondi
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•

Ordine Ingegneri Piacenza:

Ing. Alberto Braghieri (delega Cammi)
Ing. Enrico Cammi

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

Ing. Mattia Galli
Ing. Alba Rosa Cattani

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti
Ing. Stefano Curli

•

Ordine Ingegneri Rimini:

Ing. Federico Rambaldi (delega Barocci)
Ing. Andrea Barocci

•

Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
Prima di entrare nel vivo dell’incontro, come da accordi intercorsi per le vie brevi con i componenti
della Consulta, si riceve il Dott. Marco Zani del Giornale dell’Ingegnere che illustra compiutamente
le peculiarità della rivista, la sua diffusione a livello nazionale, il contributo fornito dagli Ordini che
hanno aderito, i costi, ecc. e invita la Federazione ad iscriversi e quindi a pubblicare propri articoli.
La Consulta saluta e ringrazia il Dott. Zani per le informazioni fornite e prosegue con uno scambio
di opinioni tra i presenti.
Barocci suggerisce di valutare l’opportunità di realizzare un numero monografico da dedicare al
Congresso di Parma 2020 e da consegnare in quella sede, conseguendo così un’ampia diffusione.
Gnudi evidenzia come l’aspetto più delicato e gravoso non sia rappresentato dai costi ma dai
contenuti e soprattutto dalla regia per cui per il momento ritiene percorribile solo la strada del
numero monografico. Suggerisce di verificare la possibilità di rivedere in base alla specifiche
esigenze, costi e modalità.
Dondi riconosce che il redigere articoli da pubblicare è un impegno molto gravoso che nel
contempo però garantisce ampia visibilità alla Federazione.
Guidetti visto l’impegno che richiederebbe fornire articoli da pubblicare, ritine che al momento
l’unica possibilità da percorrere sia quella del numero straordinario che potrebbe anche essere
diffuso con alcuni mesi di anticipo rispetto al Congresso, in modo da dare un segnale concreto di
presenza al Congresso.
Giacobazzi conclude che a suo parere è possibile pensare di fare un numero straordinario per il
Congresso senza che i singoli Ordini debbano necessariamente iscriversi.
p.to 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità con la modifica richiesta dall’ing. Uberti relativamente al
proprio intervento nell’ambito del punto 2 e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.
p.to 2) Congresso Nazionale 18-20 settembre Sassari - riflessioni
Giacobazzi, sulla base del confronto già avviato con alcuni componenti della Consulta in sede
Congresso, scambia con i presenti alcune opinioni su aspetti critici riscontrati ed in particolare su
aspetti di natura organizzativa, concordando di portare un intervento in tal senso alla prossima
Assemblea dei Presidenti, unitamente ad alcune proposte migliorative da valutare per le prossime
edizioni.
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p.to 3) Cogresso Nazionale 2020 settembre Parma - proposte
Giacobazzi chiede alla Consulta se ci sono altre iniziative da proporre oltre a quelle emerse
all’inizio della seduta in occasione della presentazione da parte del Dott. Zani del Giornale
dell’Ingegnere. Nessuna ulteriore osservazione, l’argomento verrà comunque ripreso e
approfondito nei prossimi incontri di Consulta.
Alle ore 17,30 l’Ing. Gambuzzi lascia la seduta.
p.to 4) Circ. CNI 394/2019 – 2a giornata nazionale della prevenzione sismica - riflessioni
Giacobazzi passa la parola all’ing. Uberti, referente per la Consulta della Commissione
Protezione Civile di Federazione che aveva assunto l’impegno di confrontarsi con la Commissione
per verificare la possibilità di condividere un nota da inviare agli organizzatori per esprimere il
punto di vista comune degli Ordini aderenti alla Federazione.
Uberti illustra il questionario sottoposto ai singoli componenti della Commissione predisposto per
riassumere le modalità operative che verranno adottate dai singoli Ordini in caso di adesione alla
iniziativa e tracciare così un quadro generale completo. Conclude quindi riassumendo che le
posizioni assunte sono le più svariate e pertanto non è possibile convergere in una posizione
comune.
Neri, che non aveva avuto modo di esaminare il questionario, comunica la completa adesione del
proprio Ordine alla iniziativa.
Alle ore 17,40 l’Ing. Neri lascia la seduta.
Cammi illustra le motivazioni per cui l’Ordine di Piacenza ha deciso di non aderire.
Cattani invita l’Ing. Cammi, quale rappresentante dell’Ordine di Piacenza, a sostenere la
posizione dell’ordine di Ravenna già manifestata agli Enti organizzatori tramite una nota inviata
per conoscenza anche agli Ordini di Federazione.
Barocci contesta al CNI il non avere operato a favore della iniziativa nell’anno trascorso dalla
prima edizione ad oggi e di non avere indirizzato i cittadini alla cultura della prevenzione sismica.
p.to 5) Legge Regionale Equo sull’equo compenso, tutela delle prestazioni professionali,
certezza dei pagamenti - aggiornamenti
Nessuna novità in merito.
p.to 6) Sito di Federazione - aggiornamenti
Giacobazzi informa la Consulta che il tecnico incaricato della creazione del nuovo sito è già in
contatto con l’Ing. Gnudi per elaborare una prima bozza.
p.to 7) Commissioni di Federazione - aggiornamenti
Commissione Energia
Giacobazzi informa la Consulta di avere trasmesso al Presidente Bonaccini la proposta elaborata
dalla Commissione Energia di Federazione sul riscaldamento degli ambienti non abitati.
Giacobazzi ricorda alla Consulta l’interesse emerso per la attivazione della Commissione di
Federazione 4.0 – referente Ing. Neri.
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p.to 8) Codice per CTP e CTU predisposto dalla Commissione Forense di Federazione –
riflessioni
Giacobazzi riprende il tema della richiesta della Commissione Forense di Federazione di inoltrare
al CNI il Codice elaborato dalla stessa per le figure del CTP e del CTU. La Consulta concorda
nell’invio del documento come contributo elaborato dalla Commissione Forense di Federazione.
L’ing. Giacobazzi verificherà con l’Ing. Montrucchio che la stesura sia definitiva e quindi
provvederà all’inoltro dei documenti al CNI.
9) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali aggiornamenti
Giacobazzi informa la Consulta che si sono tenuti i 3 eventi dedicati al tema della rigenerazione
urbana e sociale promossi da CERPA Italia Onlus con la collaborazione della Regione e delle
Federazioni Regionali Architetti, Ingegneri e Geometri ( Parma, 19.09.19; Bologna 01.10.19;
Forlì-Cesena 03.10.19 ).
10) Patrocini
Giacobazzi informa la Consulta di avere concesso il patrocinio gratuito alla iniziativa promossa
dalla Regione dal titolo “Rigenerazione Urbana Esperienze per un confronto” che si terrà a
Bologna il giorno 09.10.19 presso la sede della Regione medesima. Dell’evento è stata data
specifica informativa alle segreterie affinchè provvedessero ad informare i propri iscritti.
11) Varie ed eventuali
11.1) Portale iscrizione e formazione
Giacobazzi chiede all’Ordine di Parma di comunicare la decisione asssunta in merito al rinnovo
della adesione per l’anno 2020.
11.2) Evento del Clust – ER Build
Giacobazzi chiede alla Consulta parere sulla partecipazione come Federazione all’evento che si
terrà in data 15.10.19 dedicato alla sintesi dei tre tavoli sisma mare avvenuti nel periodo pre estivo, organizzato dal CLUST – ER BUILD, con cui la Federazione ha siglato un rapporto di
collaborazione per la promozione di eventi che interessano il settore dell’edilizia e costruzione.
Considerato che l’evento vede la collaborazione della Agenzia Regionale per la Ricostruzione –
sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna, la Consulta ritiene opportuno delegare l’Ing.
Gambuzzi, rappresentante della Federazione al Tavolo Reginale della ricostruzione. Il
Coordinatore provvedere a verificarne la disponibilità.
Alle ore 18.15 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna
dichiara conclusa la seduta.
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 05.11.19 alle ore 16.00 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna.
Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore
Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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