Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
Verbale del 18.07.19
Alle ore 15.00 del giorno 18 luglio 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)

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

3)

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

4)

Rapporti con il CUP

5)

Incontro Ordini area nord sul tema della formazione promosso dalla C.R.O.I.L - Consulta
Regionale Ordini Ingegneri della Lombardia

6)

Problematica relativa alle pratiche MUDE evidenziata dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio
Emilia

7)

Lauree triennali, lauree professionalizzanti: percorso per passaggio da sez.B a sez. A –
riflessioni

8)

Portale per la gestione attività formativa

9)

Sito di Federazione – aggiornamenti

10) Commissioni di Federazione - aggiornamenti
11) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali
12) Patrocini
13) Circ. CNI 401/2019 - Invito agli Ordini a comunicare al Ministero delle Economie e Finanze
l’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31.12.18
14) Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Andrea Gnudi
Ing. Alessandro Uberti

•

Ordine Ingegneri Ferrara:

Ing. Edi Massarenti
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•

Ordine Ingegneri Forlì-Cesena

Ing. Riccardo Neri (delega Giacobazzi)

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Susanna Dondi (delega Giacobazzi)

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

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

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti
Ing. Stefano Curli

•

Ordine Ingegneri Rimini:

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

•

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 con la modifica richiesta dall’ing. Curli relativamente al
proprio intervento nell’ambito del punto 3.1 e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della
Consulta.
p.to 2) Circ. CNI 394/2019 – 2a giornata nazionale della prevenzione sismica
Giacobazzi riepiloga alla Consulta i punti salienti di quanto riferito dal Presidente Zambrano in
occasione dell’ultima Assemblea dei Presidenti, e precisamente:
-. e’ in corso di elaborazione un report relativo alla attività svolta nella prima edizione della
iniziativa sui cui si potranno fare delle riflessioni; i risultati sembrano comunque
complessivamente inferiori alle aspettative;
-. importante è stata la facilitazione rappresentata dalla possibilità di cedere il credito di imposta
alle imprese;
-. Il CNI sta lavorando alla proposta di poter mettere a detrazione fiscale anche la sola fase di
progettazione al fine di favorire le verifiche preliminari.
In attesa di ulteriori approfondimenti che si auspica vengano forniti con adeguato anticipo rispetto
al prossimo evento, la Consulta è concorda nell’aspettare a prendere qualsiasi decisione, fermo
restando che, come evidenziato dal Coordinatore, i singoli Ordini hanno posizioni differenti al
riguardo per cui potrebbe non essere possibile condividere una azione comune.
3) Legge Regionale sull’equo compenso, tutela delle prestazioni professionali, certezza dei
pagamenti – aggiornamenti
Giacobazzi passa la parola all’ing. Curli per un aggiornamento sul tema.
Curli informa la Consulta che, come anticipato nel corso della precedente riunione, ci si è attivati
per chiedere un ulteriore incontro di confronto, pur consapevoli che il tempo utile in considerazione
dell’approssimarsi della fase pre-elettorale per le elezioni amministrative regionali è piuttosto
limitato. Nel caso la posizione di ingegneri, architetti, geologi e agronomi è di ribadire comunque la
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proprio disponibilità a procedere, anche se geometri e periti continueranno a non sostenere
l’iniziativa.
4) Rapporti con il CUP
Giacobazzi informa che non ci sono novità, pertanto il tema viene rimandato ad una prossima
Consulta.
5) Incontro Ordini area nord sul tema della formazione promosso dalla C.R.O.I.L - Consulta
Regionale Ordini Ingegneri della Lombardia
Giacobazzi riferisce alla Consulta dell’incontro organizzato dalla C.R.O.I.L e tenutosi a Milano il
giorno 17.07.19, dedicato al tema della formazione. All’incontro erano presenti anche Ing. Galli
(RA), Ing. Lantieri (BO), Ing. Corradini (RE). Durante l’incontro ci si è confrontati su quanto già
anticipato dalla CROIL con propria precedente nota (20.05.19) inviata a Ordini e Federazioni,
ovvero:
-. revisione Linee Guida per la formazione obbligatoria e della piattaforma;
-. chiarimenti sui rapporti con gli Enti del territorio per la organizzazione della attività formativa;
-. possibilità di riconoscimento CFP anche da Federazioni /Consulte;
-. approfondimenti sulle problematiche del terzo settore connesse all’aspetto formativo.
L’incontro si è concluso con la volontà da parte della CROIL di elaborare una revisione delle linee
guida in tempi brevi in modo da poterla condividere con gli ordini che saranno interessati e
presentarla al Congresso di settembre.
Si resta pertanto in attesa di ricevere dalla CROIL la proposta di revisione che se trova concordi
tutti gli di Ordini, potrebbe essere sostenuta direttamente dalla Federazione.
6) Problematica relativa alle pratiche MUDE evidenziata dall’Ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia
Il Coordinatore passa la parola all’Ing. Guidetti.
Guidetti riporta all’attenzione della Consulta una lamentela ricevuta da un proprio iscritto
relativamente al calcolo delle competenze professionali, nell’ambito di una pratica MUDE, che
non sono state calcolate in percentuale sull’ammontare del monte lavori quantificato, ma sulla
cifra delle opere ribassate dello sconto dell’impresa. Nel caso specifico l’impresa che si è
aggiudicata l’appalto ha operato uno sconto di 22,87% e le spese tecniche sono state ridotte di
conseguenza. Il Collega è consapevole che la riduzione è stata apportata conformemente alle
linee guida VI Edizione, approvate con Decreto n. 3106 del 7 novembre 2017, che richiamano
un Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali ed approvato con il Decreto n. 53/2014”,
ma si stupisce di come gli ordini abbiamo potuto accettare questa disposizione e chiede di
valutare se è possibile modificarla.
Guidetti ritiene opportuno fare un approfondimento sul tema.
Giacobazzi ritiene piuttosto improbabile contrastare una norma applicata già da alcuni anni,
tuttavia invita l’Ing. Guidetti a predisporre una memoria scritta e dettagliata di quanto lamentato
che in occasione dell’incontro del tavolo della ricostruzione post sisma 2012 che si terrà il
prossimo 30 luglio, verrà portata all’attenzione dell’Ing. Cocchi da parte dell’ing. Augusto
Gambuzzi, rappresentante della Federazione in quel contesto.
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7) Lauree triennali, lauree professionalizzanti: percorso per passaggio da sez.B a sez. A –
riflessioni
Giacobazzi riferisce alla Consulta che, sulla base della esigenza emersa in sede di
Commissione Sez. B di Federazione e riferita dalI’Ing. Galli, ha inoltrato al CNI una richiesta di
incontro per approfondire alcuni temi specifici come Lauree triennali e Lauree
professionalizzanti o come il percorso di studio necessario per il passaggio dalla sezione B alla
sezione A, manifestando anche la disponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro ad hoc.
Rileva che il tema è piuttosto delicato e spinoso e sicuramente non troverà grande favore
presso gli ingegneri che hanno seguito il percorso di studi quinquiennale.
8) Portale per la gestione attività formativa
Giacobazzi introduce il tema ricordando che per l’anno 2020 gli ordini che attualmente
utilizzano il portale hanno già dato dato la propria disponibilità (ad eccezione dell’Ordine di
Parma che era assente) a confermare l’incarico all’ing. Russo che aveva fatto la proposta
economica di rinunciare al compenso extra per l’attività resa per l‘Ordine di Forlì Cesena in
caso di rinnovo.
Resta comunque confermato l’interesse generale a valutare il programma formativo ING4
attualmente in uso presso l’Ordine di Bologna. Nei giorni scorsi è stata inviato a tutti il materiale
informativo che dovrà essere esaminato all’interno dei singoli Ordini con i propri consulenti.
Per facilitare la conoscenza di questo applicativo la Consulta chiede all’Ordine di Bologna, vista
l’esperienza acquisita nell’utilizzo, di organizzare una dimostrazione pratica. Dopo la pausa
estiva verrà pertanto programmato un incontro allargato con Presidenti, Tesoriere, Segreterie e
Referenti Informatici per acquisire le informazioni utili per una successiva valutazione. L’ing.
Gnudi suggerisce nel frattempo di iscriversi al portale, scaricare l’applicazione su telefono e
dare simulazioni.
9) Sito di Federazione – aggiornamenti
Il Coordinatore passa la parola all’Ing. Gnudi che, come da mandato dello scorso incontro di
Consulta, ha esaminato le varie offerte pervenute alla federazione.
Gnudi illustra alla Consulta il preventivo di Tiber che è risultato migliore dal punto di vista
economico e dell’offerta. Si tratta della realizzazione di un sito Base, composto da 5 pagine per
un totale di € 1.950 oltre IVA; canone annuale circa € 300, oltre IVA, con funzione RSS che per
gli Ordini che hanno questa modalità consente il rimando automatico sul sito della Federazione
delle informazioni che si vogliono condividere.
Degli eventuali altri servizi offerti in abbonamento con un costo extra, si concorda di richiedere
solo quello del collegamento al sito di Linkedin e dell’indicizzazione del sito web con presenza
su Google Maps e Microsoft Bing Maps.
L’aggiornamento del sito è a carico della Federazione. L’ing. Carani, si rende disponibile, una
volta acquisita la pratica, a provvedere.
La segreteria comunicherà l’accettazione del preventivo alla ditta e richiederà di fornire alcune
proposte grafiche da valutare.
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10) Commissioni di Federazione - aggiornamenti
Il Coordinatore aggiorna la Consulta su quanto di nuovo è emerso dal giorno della Assemblea
durante la quale è stato fatto il punto della situazioni delle varie Commissioni di Federazione.
• Commissione 4.0
L’ing. Lenzi dell’Ordine di Bologna ha manifestato un notevole interesse all’avvio della
Commissione e ha inoltrato una mail con alcune riflessioni relativamente ai progetti da
avviare.
Referente della Commissione è l’Ing. Neri a cui si chiede di provvedere, dopo il periodo
estivo, alla convocazione e quindi alla nomina del Coordinatore che poi si occuperà del
funzionamento della Commissione.
• Commissione Sicurezza e Antincendio:
− Sezione antincendio vorrebbe organizzare un incontro formativo dedicato al rinnovo dei
CPI da proporre negli Ordini Provinciali della Federazione. L’evento formativo avrà la
durata di 4 ore e sarà valido come aggiornamento per la 818 e rilascerà i CFP. I relatori
saranno due, uno di essi sarà un funzionario del VVF locale. All’evento si ritiene
opportuno invitare i dirigenti di Confindustria, CNA, Ausl, ecc.
La Commissione chiede alla Consulta il patrocinio oneroso. La Consulta approva
pienamente l’iniziativa ma con rilascio di patrocinio gratuito. Le spese dei vari eventi
saranno pertanto sostenute direttamente dai singoli Ordini che promuoveranno questi
incontri formativi.
− Il Sig. Menduto della rivista specializzata Puntosicuro ha manifestato l’interesse a poter
disporre dei risultati della ricerca della Commissione Sicurezza di Federazione sulle
comparazioni del ruolo degli ingegneri in materia di salute e sicurezza nei vari paesi
europei, da pubblicizzare sulla propri a rivista. Nell’occasione hanno inoltre offerto la
propria disponibilità a far conoscere eventuali altri documenti tecnici in materia di
sicurezza o eventuali eventi gratuiti programmati dalla Federazione. La Consulta ritiene
sia una occasione interessante da valutare; la segreteria pertanto fornirà al Sig. Menduto
i riferimenti di contatto del Coordinatore di Commissione Ing. Francesca Turci con cui
confrontarsi e fare i necessari approfondimenti.

11) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali
Giacobazzi riprende il tema della organizzazione degli eventi formativi promossi da Cerpa
Italia Onlus con il sostegno della Regione in collaborazione con Ordini Ingegneri e Architetti e
Collegi Geometri, dedicati al tema della rigenerazione urbana e sociale ed in programma per
settembre e ottobre, che si terranno per macroaree:
Parma, 19 settembre 2019
Bologna, 01 ottobre 2019
Forlì-Cesena, 03 ottobre 2019
Per la individuazione delle varie sedi e la organizzazione dell’evento una idea potrebbe
essere quella di ripartirsi con le Federazioni Architetti e Geometri l’organizzazione dei 3 eventi
nelle tre sedi a favore della semplificazione. Per i Crediti Formativi si proverà a percorrere
l’iter del riconoscimento da parte del CNI.
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12) Patrocini
L’Ordine di Bologna intende organizzare, con il supporto della Commissione informatica di
Federazione un convegno sulla ‘blockchain’. La Federazione concede il proprio patrocinio.
13) Circ. CNI 401/2019 - Invito agli Ordini a comunicare al Ministero delle Economie e
Finanze l’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31.12.18
L’argomento non è stato trattato.
14) Varie ed eventuali
Nessuna

Alle ore 17.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna
dichiara conclusa la seduta.

La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 03.09.19 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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