Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna

Verbale del 09.10.2018

Alle ore 15.00 del giorno 9 ottobre 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)

Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2018 : riflessioni

3)

Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica del 30.09.18: esperienze a confronto

4)

Bilancio consuntivo 2017 – Bilancio preventivo 2018

5)

Convocazione Assemblea Annuale (art. 5 Statuto FedIngER)

6)

Iniziativa CNI nel campo dell’ingegneria forense

7)

Commissioni di Federazione: designazione componenti; nomina Coordinatori; informativa
sulla attività delle Commissioni già insediate ed eventuali iniziative

8)

CNI: costituzione di un’Area Tematica su “lavoro autonomo”- segnalazione nominativi di
riferimento per la Federazione

9)

Richiesta della Associazione CERPA Italia Onlus in convenzione con RER di sostegno piano
formativo dedicato alle tematiche della progettazione inclusiva

10) Patrocini
11) Clust ER Edilizia e Costruzioni: richiesta partecipazione al Gruppo ‘Comunicazione’ per
promozione eventi o iniziative del Clust-ER di interesse per la categoria
12) Piattaforma CERT’ing: aggiornamenti
13) Varie ed eventuali
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Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

Ing. Edi Massarenti
Ing. Franco Mantero

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Stefano Paglia

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

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

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti
Ing. Stefano Curli

•

Ordine Ingegneri Rimini:

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

•

Ing. Felice Monaco – Consigliere CNI

•

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 precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.
p.to 2) Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2018 : riflessioni
Giacobazzi introduce il tema ed invita i presenti ad un confronto. L’orientamento condiviso è che è
stata una esperienza importante dove la dimensione relazionale ha indiscutibilmente avuto un
ruolo determinante e significativo, particolarmente tenendo conto del grande rinnovamento dei
Consigli; tuttavia si è riscontrata la carenza di spazio a favore degli iscritti ed il mancato
approfondimento di temi che sarebbe stato utile valutare.
E’ mancato inoltre il riferimento ai temi precongressuali che sono pertanto risultati fini a se stessi,
nonché un bilancio a consuntivo di quanto fatto nell’anno trascorso dall’ultimo Congresso, rispetto
a quanto riportato nella mozione votata allora.
Fermo restando comunque l’apprezzamento generale per l’evento, quanto emerso potrebbe
costituire una riflessione utile per il prossimo Congresso (11-14 settembre 2019) da inoltrare, nelle
opportuni sedi, al CNI.
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p.to 3) Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica del 30.09.18: esperienze a confronto
Giacobazzi introduce il tema richiamando la lettera di ringraziamento che il Presidente Ing.
Zambrano ha inviato a tutti gli Ordini. Riferisce che, come concordato in occasione dell’ultima
Consulta, è stato inviata agli organismi promotori della iniziativa (Fondazione Inarcassa; CNI;
CNAPPC) la nota della Federazione con cui si invitava a risolvere le criticità rilevate
principalmente in ordine alle visite tecniche.
Rileva inoltre che il documento non ha sortito alcun effetto per cui è verosimile prevedere che la
situazione resti invariata; di conseguenza alcuni Ordini decideranno di proseguire l’iniziativa con la
promozione di visite tecniche, al contrario altri Ordini non daranno disponibilità in tal senso. La
scelta è di esclusiva competenza degli Ordini per cui la Federazione non assume alcuna posizione
al riguardo.
Gambuzzi richiama l’attenzione sul modulo del percorso formativo per lo svolgimento delle visite
tecniche in cui è prevista la partecipazione di un funzionario dell’Ufficio delle Entrate ed evidenzia
che sarebbe di grande utilità poterne diffondere il contenuto. Suggerisce quindi che venga fatto un
approfondimento in questo senso.
Barocci ritiene che trattandosi di un tema nuovo per la cittadinanza, sarebbe probabilmente stato
più efficace dedicare maggiore spazio e tempo all’opera di sensibilizzazione e rimandare al
prossimo anno l’organizzazione delle visite tecniche.
Uberti riferisce dell’esperienza condotta nel territorio di Bologna dove sono stati allestiti 3 punti
informativi (2 a Bologna e 1 nella provincia); a parte l’entusiasmo degli iscritti all’Ordine, la
cittadinanza ha dimostrato di non avere la minima conoscenza sul tema e nemmeno interesse ad
acquisirla per cui è stato molto difficile richiamarne l’attenzione.
Precisa che l’Ordine di Bologna ha deciso di non proseguire con le visite tecniche e durante
l’iniziativa del 30 settembre, insieme al materiale fornito dal CNI, è stato consegnato anche un
volantino in cui venivano illustrate le motivazione di questa scelta.
Ritiene in ogni caso che l’iniziativa del 30 settembre sia stata doverosa e più che lodevole e che
l’esperienza acquisita possa costituire un bagaglio prezioso per migliorarsi. A tal fine suggerisce
che ogni Ordine, alla luce dei fatti, raccolga commenti e proposte che in sede di Commissione
Strutture e Protezione Civile di Federazione potranno essere riassunti in un documento congiunto
da inviare al CNI come proposta per l’eventuale proseguo/replica della iniziativa. A questo
proposito Giacobazzi osserva come sarebbe di grande efficacia disporre di casi esemplari da
pubblicizzare in modo da richiamare l’attenzione con riferimento a casi concreti.
p.to 4) Bilancio consuntivo 2017 – Bilancio preventivo 2018
La Consulta esamina entrambi i bilanci sui quali vengono forniti i chiarimenti del caso circa le
spese preventivate alla voce “Consulenti” che si concorda di elencare con maggiore dettaglio.
I bilanci verranno portati all’Assemblea per l’approvazione.

p.to 5) Convocazione Assemblea Annuale ( art.5 Statuto FedIngER )
Si conferma che l’Assemblea annuale si terrà il giorno 13.11.18 alle ore 17.00. In considerazione
della presenza del Presidente CNI Ing. Zambrano a Modena in occasione della ‘Settimana della
Bioarchitettura-Sostenibilità 2018’ e del ‘Premio per la mobilità 2018’, la Consulta delibera di
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organizzare l’Assemblea presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena e di inviare al
Presidente l’invito a partecipare.
L’ordine del giorno dovrà prevedere i seguenti temi:
-. Relazione del Coordinatore sulla attività svolta dalla Federazione
-. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
-. Rinnovo della Assemblea dei Presidenti
Al termine della Assemblea verrà organizzato un momento conviviale per favorire la reciproca
conoscenza tra i vari Consiglieri degli Ordini che si auspica siano presenti numerosi.
p.to 6) Iniziativa CNI nel campo dell’ingegneria forense
Il prossimo 16.11.18, alla stregua dell’evento Forensic tenutosi a Treviso nel settembre scorso,
visto il sempre crescente interesse al riconoscimento a livello nazionale della disciplina tecnica
della Ingegneria Forense, si terrà a Bologna un evento formativo dedicato al tema delle Esecuzioni
immobiliari, di grande rilevanza per le ripercussioni sul patrimonio nazionale.
L’evento è organizzato dal CNI, dall’Ordine di Bologna e dalla Federazione che in questa
occasione esprime il proprio assenso e disponibilità. Sarà gratuito con riconoscimento di CFP.
Tra i relatori sarà presente il Giudice Borrelli.
p.to 7) Commissioni di Federazione: designazione componenti; nomina Coordinatori;
informativa sulla attività delle Commissioni già insediate ed eventuali iniziative
Giacobazzi osserva che alcune Commissioni non hanno ancora raggiunto il livello auspicato di
operatività e che è opportuno sollecitare l’Ordine di Piacenza a nominare i propri rappresentanti.
Cattani riferisce che l’Ordine di Ravenna ha attivato la commissione “Ingegneria Biomedica” ed
evidenzia l’importanza per gli iscritti che si occupano di questo settore di creare un gruppo, a
livello regionale, con cui collaborare e confrontarsi.
Prima di costituire la Commissione di Federazione, si ritiene opportuno valutare l’effettivo
interesse programmando un incontro tra i rappresentanti, se presenti, dei vari Ordini.
p.to 8) CNI: costituzione di un’Area Tematica su “lavoro autonomo”- segnalazione
nominativi di riferimento per la Federazione
In relazione alla richiesta inviata dal CNI, Giacobazzi riferisce di aver comunicato la disponibilità
dell’ing. Todeschini di Modena e quella dell’Ing. Curli e dell’ing. Nobili di Reggio Emilia.
p.to 9) Richiesta della Associazione CERPA Italia Onlus in convenzione con RER di
sostegno di piano formativo dedicato alle tematiche della progettazione inclusiva
L’argomento, sul quale avrebbe dovuto relazionare l’Ing. Galli che aveva partecipato, in
rappresentanza della Federazione ad un incontro chiarificatore sul tema, è rinviato alla prossima
seduta di Consulta, non essendo presente l’Ing. Galli.
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p.to 10) Patrocini
E’ pervenuta alla Federazione da parte di RemTecExpo, la richiesta di patrocinio non oneroso per
l’evento formativo dedicato a Ingegneri, Architetti e Geologi dal titolo “Terreno e Terremoto:
geologia, geotecnica ed effetti di sito” che si terrà presso la Sede della Regione Emilia Romagna il
prossimo 12 novembre. La Consulta, valutato l’interesse generale della categoria per le tematiche
che verranno affrontate e la valenza territoriale dell’evento, delibera di derogare a quanto fissato
nella Consulta del 08.05.18 e di concedere il patrocinio non oneroso qualora venga confermato il
riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dell’Ordine di Bologna.
p.to 11) Clust ER Edilizia e Costruzioni: richiesta partecipazione al Gruppo
‘Comunicazione’ per promozione eventi o iniziative del Clust-ER di interesse per la
categoria
Giacobazzi riferisce di avere dato la propria disponibilità ad intervenire il 20.10.18 all’evento
organizzato dal Clust ER Edilizia e Costruzioni dal titolo “Le opportunità per i professionisti”
dedicando il proprio intervento al tema delle proposte della categoria per migliorare lo scambio
delle relazioni all’interno degli studi e facilitare i percorsi professionali.
p.to 12) Piattaforma CERT’ing: aggiornamenti
L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta.

p.to 13) Varie ed eventuali
15.1 Piattaforma Iscrizione e formazione
Gnudi riferisce della intenzione dell’Ordine di Bologna di abbandonare la piattaforma Iscrizione e
formazione a favore di un altro sistema, a suo giudizio più completo e comunque già in linea con le
nuove disposizione normative che entreranno in vigore dal prossimo anno (fatturazione elettronica
da parte degli Ordini) ed osserva che l’attuale piattaforma, a meno di un aggiornamento
significativo, potrà essere utilizzata solo per la registrazione dei Corsi. Tuttavia, non avendo
ancora concluso la propria adesione al nuovo portale, Ing. Gnudi anticipa che avrà l’esigenza di
rinnovare l’assistenza per un altro periodo, indicativamente di qualche mese.
Alle ore 18.00 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 13.11.18 alle ore 15.00 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Modena
Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore
Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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