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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 27.04.21 

Alle ore 15.30 del giorno 27 aprile 2021, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Alessandro Uberti, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1) Approvazione verbale precedente 

2) Approfondimenti sull’eventuale mozione da presentare al 65° Congresso Nazionale degli 
Ordini degli Ingegneri  

3) Varie ed eventuali    

Sono collegati: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi (si collega alle ore 15,47) 
Ing. Alessandro Uberti   

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti   

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri (si collega alle ore 15,59) 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele. Giacobazzi  
 Ing. Augusto Gambuzzi (lascia il collegamento alle 

ore 17,44) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi (si collega alle ore 15,46 e lascia 
il collegamento alle ore 17,53) 

 Ing. Stefano Paglia  

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
  Ing. Stefano Curli (lascia il collegamento alle 17.05 e 

delega Guidetti) 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci ( lascia il collegamento alle ore 
16,49 e delega Carlotti Renzi) 
Ing. Filippo Carlotti Renzi 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli (si collega alle ore 16,59) 
Ing. Alba Rosa Cattani (delega Galli) 
 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
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p.to 1) Approvazione verbale della riunione precede nte 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 06.04.21. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 

Si anticipa una richiesta prima di entrare nel vivo della discussione del tema all’ordine del giorno 

Uberti riferisce i contenuti della richiesta di patrocinio non oneroso arrivata dall’Ordine di Rimini 
alla Federazione per l’evento dal titolo “Il project management e la strategia problem solving Lean 
Six Sigma come leve competitive degli studi professionali”.  
L’evento di terrà alla fine del mese di maggio (data ancora da definire) con riconoscimento di CFP 
(3). Il tema, evidenzia Uberti, è molto interessante e di avanguardia ed ha ottenuto parere più che 
favorevole da parte del Coordinatore della Commissione Project e Management di Federazione. 
La Consulta approva. 
Uberti inoltre invita i componenti della Consulta a riportare nella chat della call l’ora di arrivo ed 
eventualmente quella di abbandono, in modo da facilitare la verbalizzazione. 
 

Alle ore 15,46 Dondi si collega  

p.to 2)   Approfondimenti sull’eventuale mozione da  presentare al 65° Congresso Nazionale 
degli Ordini degli Ingegneri   

Uberti introduce il tema richiamando l’attenzione sulla nota elaborata da Giacobazzi ed anticipata 
a tutti i componenti della Consulta e ne riepiloga sinteticamente gli aspetti trattati che sono 
sostanzialmente 2:  

• approfondimento dei rapporti tra A.P – CNI e Ordini Territoriali Provinciali; 

• esigenza di ampliare la platea degli iscritti agli ordini, coinvolgendo per esempio i 
dipendenti pubblici e privati, al fine di aggiungere rappresentatività alla categoria e motivo 
di ulteriore orgoglio. 

Passa quindi la parola a Giacobazzi e Dondi. 

Giacobazzi  evidenzia che si tratta di un testo che ripropone temi già affrontati e tiene a precisare 
che non si tratta di una posizione critica nei confronti del CNI, anche se qualcuno potrebbe 
eccepire il contrario. Nessuna intenzione di accendere contrasti che non sarebbero di alcuna 
utilità. 
Sottolinea che è importante agire in modo che l’azione non possa essere interpretata come una 
strategia in previsione del periodo elettorale quando non lo è per niente. Propone di assumere una 
posizione di Federazione, diffonderla senza enfasi e particolari aspettative e portarla in sede 
congressuale. 

Alle ore 15,59 Neri si collega 

Dondi  riferisce alla Consulta alcuni aggiornamenti e in risposta ad alcune richiesta avanzate da 
Neri anticipa che nell’arco di alcuni giorni verrà pubblicato sul sito il programma; per quanto 
riguarda il bilancio informa che alla chiusura dell’evento verrà pubblicato il bilancio consuntivo 
cosa non fattibile al momento non disponendo ancora di un budget preciso; infine precisa che a 
Parma saranno presenti i relatori, la Fondazione in quanto organizzatore del Congresso, alcuni 
Consiglieri del CNI e le troupes televisive. 
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Uberti  quindi invia i presenti ad un confronto sulla nota predisposta da Giacobazzi per vedere se è 
possibile trovare una convergenza all’interno della Federazione e definire una linea operativa. 
Dopo un approfondito confronto, la Consulta esprime ampia condivisione dei contenuti esposti 
nella nota di Giacobazzi e concorda quanto segue: 

• si tratta di un documento programmatico, una proposta per l’organo di governo della 
categoria che può diventare un contributo alla mozione congressuale: 

• dare ampia diffusione e visibilità trasmettendolo a tutti gli Ordini, alle Federazioni e al CNI; 
per il momento non alla Fondazione, cosa che eventualmente avverrà in fase 
congressuale; 

•  evitare una lettera di accompagnamento esplicativa, come inizialmente proposto, perché 
potrebbe essere equivocata e strumentalizzata; 

• posporre il richiamo all’intervento di Giacobazzi alla AP di Matera in calce alla nota, in 
modo da rendere ancora più efficace la lettura. 

Vista la necessità di procedere in tempi brevi, si dà tempo fino alle ore 12 di venerdì p.v. per 
fornire eventuali contributi. Uberti si confronterà direttamente con Braghieri, assente. 

 

Nel corso del confronto alle ore 16.59 entra Galli e alle ore 17.05 esce Curli 

p.to 3)    Varie ed eventuali    

p.to 3.1) Seminario Commissioni impianti di Federaz ione per Congresso 
Uberti informa la Consulta che la Commissione Impianti di Federazione, principalmente nella 
persona del Coordinatore Paolo Visentin, sta organizzando un evento da svolgere come corollario 
delle attività congressuali. Il tema è di grande attualità e tratta dello sviluppo sostenibile e 
dell’efficienza delle risorse energetiche. Il seminario sarà strutturato in due fasi: Fase 
Istituzionale e Fase Confronto e approfondimento – in formato ‘tavola rotonda’. In ogni 
caso Visentin è in stretto contatto con Dondi per affinare questioni organizzative e 
logistiche. 
 

p.to 3.2) Problematiche tecniche misura Ecobonus  

Massarenti  sottopone alla attenzione della Consulta le criticità che stanno emergendo sul tema 
Ecobonus in conseguenza al diffondersi di interpretazioni non corrette che mettono in difficoltà 
l’operatore e chi ha già avviato la procedura. Ad esempio riporta il caso delle recenti disposizioni di 
Enea in tema di infissi. Evidenzia la necessità di intervenire e suggerisce anche la possibilità di 
farlo tramite il CUP Area Tecnica. È inaccettabile che vegano cambiate le regole quando il 
processo è già iniziato. 

Neri  si compiace con Massarenti per avere richiamato l’attenzione su tematiche ingegneristiche  
che peraltro condivide pienamente e che aveva già avuto modo di evidenziare. Opportuno ritiene il 
coinvolgimento del CUP, alla luce del fatto che periti, architetti, geometri stanno dando 
interpretazioni non sempre corrette. 
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Guidetti condivide quanto evidenziato da Massarenti e lo invita a farsi promotore di quanto 
necessario per fare chiarezza sul tema. Informa inoltre che il proprio ordine si sta occupando di 
alcuni aspetti quali la legittimità degli interventi e la tolleranza costruttiva e sta predisponendo in 
documento da inviare alla regione che probabilmente non essendo in grado di dirimere la 
questione, lo ribalterà a livello centrale. 

Uberti  riepiloga quanto emerso e vista la convergenza di opinioni positive sul tema invita 
Massarenti ad agire con la Commissione Impianti di Federazione per predisporre una nota da 
inviare al Ministero e al CNI. 

 

p.to 3.3) Proposta della Commissione Sicurezza di F ederazione  

Uberti riferisce alla Consulta la proposta emersa in seno alla Commissione di Sicurezza di 
Federazione. Si tratta di elaborare una nota da condividere su riviste del settore, con la quale 
evidenziare le criticità connesse all’incentivo 110% dal punto di vista della gestione cantiere, 
sicurezza e responsabilità. Un ‘focus’ sul tema che si pone l’obiettivo di mettere in evidenza alcuni 
aspetti che possono essere insidiosi. 
La Consulta concorda. Possibilmente il documento dovrà esser redatto in tempi brevi ed anticipato 
alla Consulta che nella seduta dell’11 maggio potrà valutarlo. 
 

 

Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Si programma un prossimo incontro di Consulta per il giorno 11 maggio alle ore 15.30.  

  


