Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna

Verbale del 11.06.19

Alle ore 15.00 del giorno 11 giugno 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)

Workshop Interfederale nuovo DPR 380/01 - riflessioni post evento

3)

D.L 32/2019 Sblocca Cantieri - nota Federazione a Regione

4)

Equo compenso e certezza pagamenti prestazioni professionali - incontro in Regione

5)

Sito di Federazione - rinnovo

6)

Portale iscrizione e formazione

7)

Commissioni di Federazione - aggiornamenti

8)

La formazione per l’aggiornamento della competenza professionale - confronto sul tema

9)

Rapporti con il CUP

10)

Assemblea annuale di Federazione

11)

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

12)

Patrocini

13)

Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti (delega Gnudi)

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

Ing. Edi Massarenti
Ing. Franco Mantero (delega Massarenti)

•

Ordine Ingegneri Forlì-Cesena

Ing. Riccardo Neri (delega Giacobazzi)
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•

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

•

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. 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) Workshop Interfederale nuovo DPR 380/01 - riflessioni post evento
Curli riferisce che l’iniziativa è stata molto interessante e proficua; sono intervenuti liberi
professionisti, funzionari delle amministrazioni, delegati ai tavoli ministeriali. Auspica di riuscire a
recuperare gli atti della giornata da mettere a disposizione della Consulta e delle Commissioni che
hanno lavorato sul tema. Segnala alla Consulta l’esigenza di chiarire la posizione della
Federazione nei confronti del Comitato Unitario e della Rete Tecnica e sottolinea gli ottimi risultati
raggiunti nel tempo operando a livello di Comitato Unitario.
Per quanto riguarda i costi la Consulta concorda nel ripartire le spese con le Federazioni Regionali
dell’Emilia Romagna degli Architetti e dei Geometri; ospiti invece le altre Federazioni presenti.
p.to 3) D.L 32/2019 Sblocca Cantieri - nota Federazione a Regione
Barocci riferisce che l’incontro del CreRRS è stato positivo e tranquillo; ribadisce l’importanza
della partecipazione al tavolo ed evidenzia che a proprio giudizio i tempi sono maturi per potere
fare passi in avanti. Ha redatto un breve report che la Segreteria provvederà ad inoltrare ai
componenti della Consulta.
Segnala infine che la Regione ha creato una mappa interattiva che consente di visualizzare tutti i
riferimenti della Struttura Tecnica Competente in funzione della zona nella quale si presenta la
pratica e richiama l’attenzione sul destinatario del rimborso forfettario per l'istruttoria, in quanto
molti versamenti vengono erroneamente ancora effettuati in Regione.
La segreteria provvederà ad inoltrare agli ordini aderenti una apposita comunicazione da
diffondere presso gli iscritti.
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p.to 4) Equo compenso e certezza pagamenti prestazioni professionali - incontro in
Regione
Giacobazzi riferisce dell’incontro del 6 giungo in Regione e della possibilità di inserire nelle pieghe
del procedimento urbanistico ed edilizio una norma a tutela del professionista. Attualmente si sta
lavorando su una bozza di norma fornita da Dott. Santangelo per cui è importante conoscere
l’orientamento della Federazione in modo da poterlo sostenere.
Dopo uno scambio di pareri sul tema, emerge l’esigenza condivisa di portare avanti questo
progetto ma per alcuni c’è una certa resistenza a rendere visibile il compenso ritenendo sufficiente
che venga resa una dichiarazione del professionista di avere percepito quanto pattuito; per altri al
contrario l’evidenza dell’importo costituisce un principio di fondo della lettera di incarico che
peraltro può tradursi anche in vantaggi (es. per contrastare la concorrenza sleale). Nessuna
obiezione invece per il Durc.
Barocci evidenzia il limite di procedere predisponendo norme in maniera autonoma regione per
regione con il rischio che vengano impugnate e dichiarate anticostituzionali, ritiene più efficace
una norma di carattere nazionale.
Giacobazzi alla luce di quanto emerso dal confronto proverà a proporre di non inserire il
compenso ma di limitarsi ad evidenziare l’avvenuto pagamento, con la consapevolezza che se
l’orientamento è diverso resta comunque una norma vantaggiosa per il professionista pertanto da
sostenere.
p.to 5) Sito di Federazione: rinnovo
Gnudi illustra alla Consulta i preventivi raccolti per il rifacimento del sito evidenziando che
esistono differenti livelli di impostazione. La Consulta è concorde a procedere adottando la
soluzione del livello di base ampliandola con la predisposizione di un sistema di connessione con i
singoli Ordini aderenti anche con evidenza degli eventi formativi.
La Consulta dà mandato a Ing. Gnudi di approfondire il tema.
p.to 6) Portale iscrizione e formazione
In relazione al possibile rinnovo del Portale Iscrizione e Formazione per l’anno 2020, gli Ordini di
Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Forlì- Cesena confermano il proprio interesse al rinnovo.
Si rimanda alla prossima seduta la decisione definitiva per acquisire il parere dell’Ordine di Parma.
p.to 7) Commissioni di Federazione - aggiornamenti
Giacobazzi invita nuovamente i presenti a designare i componenti mancanti per le varie
Commissioni e comunicarli alla segreteria. Segnala inoltre l’esigenza che venga fatto un richiamo
ai componenti affinchè partecipino alle Commissioni alle quali sono state assegnati.
Carani, referente per la Commissione Sicurezza – Antincendio riferisce che in occasione
dell’ultimo incontro la partecipazione era così scarsa che l’incontro del pomeriggio (antincendio) è
stato annullato. La presenza di 2 nominativi (in alcuni casi anche di più) per ciascun ordine aveva
proprio la finalità di garantire la presenza all’incontro di ogni ordine per cui i singoli componenti,
qualora non possano essere tutti presenti, dovrebbero accordarsi tra loro per garantire comunque
la rappresentanza del proprio ordine all’incontro, posto che la data è stata fissata di comune
accordo, con grande sforzo in modo da accontentare le varie esigenze. Si chiede pertanto ai
Presidenti presenti di sensibilizzare i propri rappresentanti affinchè operino in questo modo.
Gnudi informa la Consulta di avere avviato all’interno del proprio ordine, una gruppo di lavoro, che
nel caso potrà essere trasformato in Commissione, dedicato all’esame degli affidamenti dei servizi
di architettura finalizzata a rilevare eventuali criticità.
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p.to 8) La formazione per l’aggiornamento della competenza professionale - confronto sul
tema
Giacobazzi relazione sull’incontro tenutosi a Parma, in data 29.05.19, dopo l’evento SPS IPC
Drivers Fiere di Parma, con il Presidente Zambrano durante il quale è stato trattato anche ill tema
della formazione obbligatoria e la difficoltà nella applicazione del testo Unico in presenza di eventi,
di indiscusso interesse per la categoria, promossi da Enti pubblici, per esempio dalla Regione.
In particolare è stato suggerito al presidente Zambrano l’esigenza di prevedere, per determinate
circostanze, dei meccanismi di patrocinio, più snelli rispetto alla coorganizzazione, con il
riconoscimento di CFP.
E’ stata inoltre evidenziata l’opportunità di prevedere da parte delle Federazione il riconoscimento
di crediti formativi per esempio in occasione di eventi che si replicano sul territorio regionale.
Si condivide infine la necessità di approfondire ulteriormente i temi sollevati.
p.to 9) Rapporti con il CUP
Giacobazzi evidenzia alla Consulta l’importanza di far parte del CUP viste le iniziative portate
avanti con successo in questo periodo e osserva che su alcuni tavoli di lavoro la Federazione è
assente e la regione si coordina con il CUP. Ritiene complicato e dispendioso in termini di
impegno reggere entrambe le strutture: CUP e Rete delle Professioni; sottolinea l’importanza a
proprio giudizio di appartenere al CUP per cui sottopone alla Consulta l’idea di creare all’interno
del CUP un organismo che operi sostanzialmente come Rete delle Professioni.
Chiede pertanto alla Consulta mandato per agire in modo da potere valutare questa possibilità,
salvo poi riprendere il tema a livello di Consulta.
Dopo uno scambio di pareri sul tema, la Consulta dà mandato al Coordinatore di approfondire la
quesitone e raccogliere informazioni su cui poi confrontarsi.
p.to 10 ) Assemblea annuale di Federazione
Si confermano i contenuti che si intendono affrontare nella Assemblea programmata per il
prossimo 9 luglio e l’esigenza di avere presenti, oltre ai Consiglieri dei singoli ordini, anche i
componenti delle Commissioni ed in particolare i Coordinatori perché possano relazionare
sull’operato della propria Commissione.
La segreteria provvederà ad inviare la convocazione con l’invito di comunicare in tempi brevi il
numero di partecipanti per ogni ordine, riservandosi di indicare la sede non appena sarà definita
dall’Ordine di Forlì-Cesena che si è offerto di curare l’organizzazione.
p.to 11) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali
Giacobazzi informa la Consulta del rinvio a settembre degli eventi formativi promossi da Regione
e Cerpa Italia Onlus in collaborazione con Ordini Ingegneri e Architetti e Collegi Geometri, dedicati
al tema della rigenerazione urbana e sociale.
p.to 12) Patrocini
Giacobazzi informa la Consulta di avere ricevuto la Consueta richiesta di patrocinio non oneroso
per l’evento culturale: “Settimana della bioarchitettura e sostenibilita’ 2019”, “Premi sostenibilita’
2019 e mobilita’2019” che si terrà Modena il 18-22 novembre 2019. La Consulta approva.
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p.to 13) Varie ed eventuali
13.1 Nuovo Logo di Federazione
La Consulta è concorde nel procedere con l’utilizzo del nuovo logo anche se la presentazione
ufficiale avverrà in occasione dell’Assemblea di luglio. La segreteria provvederà ad anticipare il
logo alle segreterie degli Ordini per giusta informazione.
13.2 Conto annuale 2018
Barocci chiede ai presenti come intendono comportarsi nei riguardi della Circolare 15 del
Ministero Economia Finanze del 16.05.19 “Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal Titolo V
del D.Lgs30 marzo 2001, n.165” che prevede l’obbligo dell’inserimento di dati di organico e di
spesa del personale, per la prima volta, anche a carico degli ordini, con scadenza inizialmente
prevista per il 31 maggio poi prorogata al 15 giugno p.v.
Non avendo informazioni chiare e precise al proposito, si chiede alla Segreteria di Federazione di
fare una verifica presso il CNI e di comunicare agli Ordini le informazioni raccolte.
13.3 Fiscalità nell’esercizio della libera professione
Gnudi richiama l’attenzione sulla nota pervenuta dalla Croil sul tema della fiscalità e suggerisce di
inoltrare al CNI una nota a nome della Federazione con cui comunicare il nostro interesse al tema
e la nostra volontà a contribuire ad ulteriori approfondimenti. La Consulta concorda. La segreteria
provvederà ad inviare al Presidente Zambrano una nota a firma del Coordinatore.

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 09.07.19 alle ore 16.00 a
Cesenatico in luogo in corso di definizione.
Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore
Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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