Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
Verbale del 12.02.19
Alle ore 15.00 del giorno 12 febbraio 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)

Bando nuovo logo di Federazione

3)

Cert’Ing: attestazione volontaria della competenza professionale – nomina referente e
procedura per la individuazione degli esperti valutatori

4)

Commissioni di Federazione: aggiornamenti

7)

Patrocini

8)

Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

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

•

Ordine Ingegneri Forlì-Cesena

Ing. Riccardo Neri
Ing. Riccardo Patrignani

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi (esce alle 17.30))

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Susanna Dondi
Ing. Stefano Paglia

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

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

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti
Ing. Stefano Curli (delega Guidetti)

•

Ordine Ingegneri Rimini:

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

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 del verbale della seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.

p.to 2) Bando Nuovo logo di Federazione
Giacobazzi sottopone alla Consulta i documenti per il Bando di Concorso messi a punto con Ing.
Galli e Ing. Carani sulla base dei suggerimenti emersi nell’ultimo incontro.
La Consulta delibera l’avvio della procedura. La segreteria di Federazione invierà alle segreterie
degli Ordini informativa e documentazione da pubblicare sul sito.
p.to 3) Cert’Ing: attestazione volontaria della competenza professionale – nomina referente
e procedura per la individuazione degli esperti valutatori
Giacobazzi invita la Consulta a provvedere alla individuazione del referente di Federazione per il
Cert’Ing. Tenuto conto dell’ampia esperienza già acquisita dall’ordine di Bologna sul tema della
certificazione delle competenze, la Consulta è concorde nel nominare l’ing. Elisabetta Bracci, già
referente per l’Ordine di Bologna. Verificata la disponibilità la segreteria di Federazione
provvederà ad inoltrare a Cert’Ing i riferimenti di contatto dell’Ing. Bracci.
p.to 4) Commissioni di Federazione: aggiornamenti
Giacobazzi rileva che talvolta non arrivano alla Segreteria di Federazione le convocazioni e/o i
verbali; la Segreteria quindi non può adempiere compiutamente al proprio compito di informare la
Consulta, trasmettere i verbali definitivi alle segreterie, mantenere aggiornato l’archivio cartaceo.
Per ovviare a questo disguido è stato redatto un promemoria dei vari adempimenti che verrà
inviato a tutti i componenti in quanto Referenti delle varie commissioni e a tutti i Coordinatori ad
oggi nominati.
Giacobazzi inoltre ricorda l’esigenza emersa nel corso della Assemblea Annuale, di organizzare
un ulteriore incontro per favorire un confronto su temi di interesse comune e promuovere eventuali
iniziative. Propone pertanto alla Consulta di convocare prima delle ferie estive un incontro
allargato anche ai componenti delle singole Commissioni di Federazione per una reciproca
informazione sulla attività svolta da ciascuna. La Consulta concorda.
Commissione Sicurezza
Carani riferisce che la Commissione Sicurezza ha ripreso la propria attività; si è incontrata nei
giorni scorsi e ha già programmato per l’inizio di marzo un successivo incontro di carattere più
operativo.
Di comune accordo si è deciso di costituire due “sottogruppi” che analizzeranno più nel dettaglio
uno la materia sulla sicurezza e l’altro l’antincendio, in modo da meglio finalizzare interesse e
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competenze dei singoli componenti i quali, ovviamente, se interessati, possono partecipare alle
riunione di entrambi i gruppi; i 2 gruppi periodicamente si riuniranno per confrontarsi sulle varie
tematiche e sull’attività in corso. Il coordinamento di entrambi sarà svolto sempre dall’Ing. Turci.
Commissione Ingegneria Biomedica
Cattani riferisce di non avere ancora ricevuto alcun riscontro dai singoli Ordini circa l’eventuale
interesse a costituire una specifica Commissione di Federazione. Per il tramite della segreteria
provvederà ad inoltrare sollecito di riscontro ai singoli Ordini in modo da poter valutare
l’opportunità o meno di costituire un nuovo gruppo di lavoro
p.to 5) Patrocini
Giacobazzi riferisce alla Consulta che dal 16 al 19 maggio si terrà a Modena la prima edizione del
Motor Valley Fest”, in sostituzione della tradizionale manifestazione fieristica nota come Motor
Show di Bologna.
Sarà un evento molto innovativo che oltre ad essere dedicato al settore dell’automobile,
comprenderà eventi ed iniziative collaterali coinvolgendo molti settori di interesse.
Si tratta di una occasione molto importante per il territorio e l’Ordine degli ingegneri di Modena si è
impegnato nella organizzazione di 2 eventi: uno dedicato al sistema autodromo e alla sua
evoluzione, l’altro al tema delle smart grid.
L’ordine di Modena chiede il sostegno della Federazione nella iniziativa, ovvero il patrocinio non
oneroso, la collaborazione nella individuazione di relatori ed il supporto per l’ampia diffusione
dell’evento presso gli iscritti. Analoga richiesta verrà inoltrata anche al CNI.

p.to 6) Varie ed eventuali
6.1) Revisione del Testo Unico Edilizia DPR 380/01: contributo di Federazione
Giacobazzi ricorda l’impegno assunto dalla Consulta nel corso dell’ultimo incontro di provvedere
all’invio in tempi brevissimi all’Ing. Cardinale del CNI del Contributo della Federazione. A tal fine
l’ing. Curli, recepite le osservazioni della Commissione strutture fornite da Ing. Uberti, ha
provveduto alla revisione finale del documento che è stato inviato in data 07.02.19. L’Ing.
Cardinale ha ringraziato per il prezioso contributo fornito.
Il tema è quanto mai in rapido sviluppo: lunedì mattina si è tenuto un incontro a livello centrale e al
pomeriggio un incontro del GdL a cui ha partecipato fisicamente l’Ing. Curli e l’Ing. Uberti in video
conferenza. Giacobazzi passa quindi la parola all’ing. Uberti perché aggiorni la Consulta su quanto
emerso nel corso dell’incontro.
Uberti conferma che la volontà è di stringere i tempi; l’obiettivo infatti è di giungere in tempi brevi
(maggio-giugno) alla riscrittura generale del testo articolata per argomenti specifici con associati i
relativi iter amministrativi: Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni temi specifici: si è
esaminato per esempio il tema delle opere minori la cui importanza potrebbe essere legata al
rischio sismico e quello delle varianti minori dove il parametro di valutazione invece risulta più
critico da individuare. E’ stato inoltre riferito che nell’articolato verrà inserito il concetto della classe
del rischio sismico.
L’Ing. Cardinale farà avere a breve materiale di lavoro (struttura dell’articolato) su cui le
Commissioni Urbanistica e Strutture di Federazione dovranno operare per fornire un contributo per
la prossima scadenza fissata per il 26.03.19.
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6.2) Evento L.24
Giacobazzi informa che il giorno 27 si terrà a Bologna un Convegno dal titolo “Un anno dalla
Legge 24/2017” di cui è già stata dato preavviso alle segreterie. Nei prossimi giorni la Segreteria di
Federazione invierà alle Segreterie dell’Ordine la locandina e le indicazioni per la iscrizione da
divulgare presso gli iscritti.
Neri coglie l’occasione per manifestare il malcontento dei propri iscritti che per partecipare ad
eventi nel territorio regionale e in particolare nella provincia di Bologna, si trovano obbligati a
registrarsi in un nuovo portale non essendo più “Iscrizione e formazione” quello di riferimento per
la Federazione.
6.3) Piattaforma “Iscrizione e formazione”
Neri evidenzia l’esigenza di approfondire con Ing. Russo la questione della delega per la gestione
della fatturazione elettronica ad una società esterna, nomina che a suo parere presenta delle
criticità per cui non avendo ancora provveduto a formalizzare questa delega non è in grado di
organizzare eventi formativi a pagamento.
La Segreteria informerà l’ing. Massarenti che ha tenuto i contatti con ing. Russo affinchè venga
approfondita la problematica.
6.4) “Tutela delle prestazioni professionali - certezza del pagamento e contrasto
all’evasione
Giacobazzi, visto che in sede di conversione in legge del decreto Semplificazione è stato respinto
l’emendamento proposto dalla rete delle Professioni Tecniche in tema di tutela delle prestazioni
professionali, propone alla Consulta di procedere insieme alla Federazione Regionale Architetti
con analoga proposta presso la Regione Emilia Romagna. Informa inoltre che in questo frattempo
anche le regioni Toscana e Piemonte si sono attivate i questa direzione. La Consulta approva.

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 12 marzo alle ore 15.00 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna.
Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore
Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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