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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 01.03.22 

Alle ore 17.00 del giorno 01 marzo 2022, 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) Circolare CNI n.839 Costituzione CNI Servizi s.r.l – Trasferimento Caselle PEC da Aruba a 
MyIng: criticità ed eventuali azioni di Federazione  

3) Timbri degli iscritti sezione iunior 

4) Aggiornamento sull’incontro del Tavolo Permanente di Concertazione – RER  del 18.02.22 

5) Varie ed eventuali 

Sono collegati:   

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Alessandro Uberti   
Ing. Andrea Gnudi (si collega alle 17.30 - alle 19.25 
lascia il collegamento e delega Uberti) 

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti   

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri (si collega alle 19.00 )  

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Augusto Gambuzzi (si collega alle 18.00. Fino al 
quel momento delega Uberti) 
Ing. Gabriele Giacobazzi (alle 19.30 lascia il 
collegamento e delega Gambuzzi) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi (delega a Paglia) 
Ing. Stefano Paglia  

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri  (si collega alle 17.30 – lascia il 
collegamento alle 19.36) 

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
  Ing. Stefano Curli  (alle 18 lascia il collegamento e 

delega Guidetti)  

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini (alle 19.42 lascia il collegamento 
e delega Carlotti Renzi) 

  Ing. Filippo Carlotti Renzi  

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli (si collega alle 18.00)   
Ing. Alba Rosa Cattani (delega Galli) 
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• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

p.to 1) Approvazione verbale della riunione precede nte 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 08.02.22. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 
p.to 2)   Circolare CNI n.839 Costituzione CNI Serv izi s.r.l – Trasferimento Caselle PEC da 

Aruba a MyIng: criticità ed eventuali azioni di Fed erazione  
Uberti introduce il tema richiamando l’attenzione sull’incontro (call) informale con Zambrano che 
tra le altre cose, illustrato le motivazioni che hanno portato alla costituzione della CNI servizi. 
Durante la call, rileva Uberti, non ci sono stati interventi e domande al riguardo con esclusione di 
quella posta da lui stesso a Zambrano circa la destinazione degli eventuali utili della società alla 
quale Zambrano ha replicato sostenendo che la società non deve fare utili e nel caso anche ci 
fossero questi andrebbero alla Fondazione. 
Curli  esprime la propria perplessità sulla costituzione della Società e sulla commistione pubblico e 
privato. 
Guidetti osserva che l’intervento di Zambrano ha lasciato poco spazio ad un dibattito il che forse è 
stata una buona cosa perchè si sarebbe rischiato di sminuire la tematica. In ogni caso l’intervento 
di Uberti è stato molto centrato mentre la risposta ricevuta meno convincente.  
Giacobazzi invita tutti a fare una riflessione sul ruolo del CNI, ben esposto nel relativo sito.  Il CNI 
dovrebbe fornire pareri su richiesta del Ministero di Giustizia in merito a proposte di legge e 
regolamenti riguardanti la professione oltre a svolgere il ruolo di magistratura di secondo grado per 
i procedimenti disciplinari. Nella realtà manca questo ruolo di rappresentanza della categoria e 
invece ne sono stati creati altri. 

Alle ore 17.30  si collegano Gnudi e Braghieri  

Inoltre, prosegue Giacobazzi, rispetto al tema della CNI servizi c’è anche una questione di 
opportunità che aggrava la situazione. 
Ritiene che le lettere non siano più efficaci e sia necessario fare approfondimenti legali e prendere 
una posizione formale. 
Per quanto riguarda invece la Circolare con cui il CNI ha trasmesso il parere del Ministero sul 
regolamento delle elezioni, propone di inviare una nota al CNI con cui esprimere l’estremo 
rammarico per la situazione incresciosa che si è venuta a creare, allegando la nota che la 
Federazione a novembre aveva inviato al CNI per esprimere la propria preoccupazione per il rinvio 
delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali. 
Uberti concorda con Giacobazzi sulla necessità di ribadire la posizione della Federazione già 
chiaramente espressa con la nota del 5 novembre che rilegge per intero. 
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Sul tema ‘elezioni’ e ‘costituzione CNI servizi’ prosegue il dibattito tra i presenti. 
 
Paglia ritiene necessario agire: 
-.  per quanto riguarda CNI servizi fare approfondimenti legali sulla legittimità; 
-.  per quanto riguarda le elezioni suggerisce le dimissioni di massa dei Consigli. Sarebbe una 

reazione epocale, una risposta alle azioni del CNI che non hanno ancora portato a buon fine il 
regolamento, determinando anche una reazione di critica da parte del Ministero. 

Righini propone come primo atto di disobbedienza di non versare la quota al CNI anche perché è 
in regime di ‘prorogatio’ per cui non sarebbe comunque corretto. Contesta l’operato del CNI che 
deve rappresentare ed ascoltare la categoria e non guidarla. Ritiene non praticabile la strada delle 
dimissioni di massa. 
Uberti informa che il consiglio dell’ordine di Bologna nell’ultima seduta ha deliberato di non 
versare la quota al CNI fino al suo rinnovo e ha dato mandato al proprio legale di valutare se ci 
sono gli elementi per una azione legale nei confronti della costituzione della CNI servizi. 
Braghieri farà altrettanto nella prossima riunione di Consiglio dell’ordine; anche lo scorso anno ha 
provveduto in ritardo. Rileva che il ruolo di rappresentanza della categoria non è certamente negli 
obiettivi prioritari del CNI o quantomeno di alcuni suoi componenti. Concorda con Giacobazzi sulla 
necessità di una azione incisiva. 
Guidetti ha qualche perplessità sul non versare la quota al CNI quando invece gli ordini, per lo più 
anch’essi in prorogatio, la riscuotono dai propri iscritti.  
Per quanto riguarda le elezioni esprime la propria seria preoccupazione ed il proprio disappunto 
ad essere ripreso dal Ministero per il proprio operato condotto secondo le indicazioni ufficiose di 
Zambrano.  Si chiede, e chiede ai presenti un parere se a questo punto non sia il caso di indire le 
elezioni in presenza, se ci sono le condizioni per farlo.  In ogni caso concorda sulla opportunità di 
inviare al CNI una nota di Federazione come proposto da Giacobazzi. 
Per quanto riguarda il CNI servizi contesta innanzitutto che l’operazione sia stata fatta all’insaputa 
di tutti gli ordini e che sia inopportuna; inoltre ritiene necessario fare una riflessione normativa 
attenta per avere le basi per esprimere nelle sedi opportune la propria contrarietà e dare conto 
anche ai propri iscritti che diversamente potrebbero contestare una ‘non reazione’ da parte del 
proprio ordine. 
Curli  riprende un passo della nota del Ministero evidenziandone il disappunto che viene espresso 
nei confronti del CNI ma indirettamente anche degli ordini per la dilatazione dei tempi al punto da 
mettere in discussione l’attesa del regolamento e l’opportunità di procedere in presenza.  
Anche sulla CNI servizi ritiene sia indispensabile attenzione e verifica della completezza e 
legittimità anche in relazione alla contingente criticità conseguente il mancato rinnovo dei consigli 
e del CNI. 

Alle ore 18.00 Curli lascia il collegamento e delega Guidetti 
Alle ore 18.00 si collegano Gambuzzi e Galli 

Righini illustra la esperienza dell’Ordine di Rimini che alcuni mesi fa ha fatto le elezioni con 
modalità telematica da remoto, illustrando le scelte adottate nei confronti del requisito della parità 
di genere.  
Giacobazzi ritiene che nel 2022 fare delle elezioni in presenza sia fuori tempo ma tuttavia se sarà 
necessario lo si dovrà fare.  Sicuramente è un momento di impegno particolare per molti 
professionisti per cui certamente anche sotto questo aspetto sarebbe preferibile elezioni in remoto. 
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Per quanto riguarda il non pagamento delle quote ne parlerà in Consiglio ma è dell’avviso di 
procedere in tal senso e suggerisce di integrare la nota da inviare al CNI informando che gli ordini 
stanno valutando la sospensione del versamento delle quote. 
Per quanto riguarda infine la CNI servizi ritiene necessario valutare una azione formale / legale  
evitando inutili lettere di richieste di chiarimento. Chiede ai presenti chi concorda. 
Gnudi rileva che le osservazioni emerse sono tutte condivisibili ed anzi sono state oggetto di 
confronto  all’interno del proprio consiglio di ordine.  
In particolare per quanto riguarda le elezioni ritiene che il ritorno alla modalità in presenza sia 
obsoleto e sia necessario procedere con la modalità telematica, certamente però questa scelta 
comporta tempi più lunghi ed accresce la stanchezza che ormai si percepisce (es. le Commissioni 
faticano a lavorare). E’ una scelta difficile e delicata. 
Per quanto riguarda CNI servizi, al di là delle azioni legali che sono complesse, ritiene che le 
dimissioni di massa sarebbero un gesto eclatante ma per praticarlo dovrebbe essere condiviso su 
scala più ampia, per non rischiare un’azione poco credibile. 
Braghieri affronta innanzitutto il tema ‘elezioni’ anche se non direttamente interessato. A tal 
proposito rileva : 

• non sono previste liste per le elezioni all’interno degli ordini ingegneri; 

• le candidature pertanto sono individuali; 

• non è quindi programmabile la presenza di un determinato numero di candidate per 
garantire la parità di genere; 

• il voto in presenza è preferibile perchè più rappresentativo della volontà di chi 
effettivamente frequenta l’ordine rispetto ad una modalità telematica e d’altra parte anche 
le elezioni politiche si svolgono in presenza; 

a suo parere pertanto si potrebbero indire le elezioni in presenza e inviare i risultati al 
Ministero.  

Per quanto riguarda invece le dimissioni in blocco ritiene che sia una soluzione non perseguibile; 
sarebbe una azione poco credibile che peraltro porterebbe ad un commissariamento dell’ordine e 
ad una gestione  che potrebbe rilevarsi non utile alla categoria,. 
Per quanto riguarda infine la CNI servizi è dell’avviso di procedere con una azione legale e chiede 
ai presenti se condividono la proposta. L’azione osserva è importante anche per lasciare il segno 
concreto di avere agito nell’interesse dei propri iscritti. Il proprio Consiglio ha già deliberato i tal 
senso. 
Massarenti riporta la posizione assunta dal proprio ordine durante il consiglio del giorno prima nel 
quale sono stati trattati i temi in questione. 
Per quanto riguarda le elezioni si preferisce e si intende procedere con la formula già adottata e 
comunicata agli iscritti della elezione in remoto. Se però la Federazione dovesse condividere l’altra 
modalità ritiene per l’unitarietà di immagine di poterla valutare. 
Per quanto riguarda la CNI servizi e la possibile azione legale deve fare una verifica con il proprio 
Consiglio a fronte di una serie di approfondimenti che possano supportarla; sicuramente nella 
attesa è d’accordo ad inviare una nota che esprima dissenso e inopportunità della scelta fatta dal 
CNI e comunque chieda chiarimenti sulla destinazione degli utili e sui compensi dei soci. 
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Galli premette innanzitutto che la posizione del proprio ordine è di unitarietà con la Federazione, 
per cui se la scelta è di procedere con una azione legale, anche se crede che la costituzione della 
CNI servizi sia stata fatta secondo la legalità, ritiene con ogni probabilità di poter aderire ma dovrà 
comunque fare una verifica presso il proprio consiglio. 
Per le elezioni ritiene che se l’unico modo per farle in tempi brevi è quello di farle in presenza, si 
dovrà procedere in tal senso sapendo bene che gli iscritti potranno anche obiettare sul fatto che 
non sono state fatte a suo tempo con tale modalità. 
Le dimissioni di massa invece ritiene che sarebbero un boomerang, un danno alla nostra 
immagine, non trovando presso molti altri ordini l’adesione necessaria. 
Paglia richiama la richiesta di accesso agli atti fatta dal Presidente Dondi su mandato del 
Consiglio, avanzata al fine di poter capire se sono stati corretti i passaggi necessari per la sua 
costituzione e di conseguenza la relativa legittimità. Non si mette in discussione lo Statuto che 
sicuramente è corretto ma si intende risalire alle azioni eseguite a monte. Se con l’accesso agli atti 
ci saranno gli elementi per agire, l’ordine di Parma è favorevole. 
Giacobazzi prescinde sulla robustezza o meno della scelta operata dal CNI ma insiste sul fatto 
che la CNI servizi è funzionale alla erogazione di servizi che esulano dalle competenze del CNI. 
Come già detto lettere di dissenso e richiesta di chiarimenti non hanno più utilità, occorre 
procedere con una azione legale da condurre con modi e forme corrette, da valutare. Per esempio 
una strada potrebbe essere quella della diffida. Si confronterà con il proprio Consiglio. 
Sulla dimissioni di massa concorda nel non ritenerle praticabili, mentre suggerisce di riportare 
nella nota da inviare al CNI anche la informazione che molti consigli stanno valutando la possibilità 
di sospendere il versamento della quota al CNI. 
Carlotti Renzi sorvola sul tema elezioni in quanto non più direttamente interessati. Per quanto 
riguarda l’azione legale fermo restando la necessità di valutare, come suggerito da Giacobazzi la 
modalità di azione, l’ordine di Rimini è presente. Coglie inoltre l’occasione per congratularsi con 
l’ordine di Parma per l’azione avviata. La sospensione delle quote sembra in proposta interessante 
da percorrere. 
Guidetti ritiene che una eventuale dimissione di massa sarebbe a danno dei propri iscritti per cui 
non la ritiene una proposta perseguibile. 
Per il rinvio delle quote lo valuterà con il proprio Consiglio ma come già detto ritiene che gli ordini 
in questa fase siano in una situazione di debolezza e quindi non lo valuta opportuno. 
L’azione legale / diffida la considera invece una proposta più interessante, da vagliare con il 
proprio Consiglio, e suggerisce di agire come Federazione anche per una ottimizzazione dei costi. 
Concorda con Giacobazzi nel ritenere che lettere di dissenso non siano più utili e anzi tendano a 
sminuire il problema. Allo stesso modo a suo giudizio è stato un bene che durante l’incontro 
informale non si sia aperto un dibattito, meglio smorzare i toni e raccogliere elementi significativi. 
Gambuzzi riferendosi al tema CNI servizi, concorda sulla inefficacia di una eventuale nota ritiene 
invece utile approfondire la questione e agire coinvolgendo il Ministero ed esprimere il disagio 
della categoria. Analogamente per il rinvio del versamento delle quote. 
Braghieri chiarisce che per azione legale intendeva una segnalazione al Ministero ed un 
eventuale commissariamento del CNI. 
Uberti, completato il giro di pareri, procede ad una sintesi di quanto emerso per riunire in una 
decisione comune le azioni da portare avanti. 
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Alle ore 19..00  si collega Neri  

Per quanto riguarda : 

• dimissioni di massa: i pareri sono per lo più contrari per cui la proposta viene abbandonata; 

• elezioni in presenza: il parere prevalente è di confermare la modalità in remoto. Tutti però sono 
concordi nell’inviare al CNI una lettera di rammarico per la situazione creatasi reiterando la 
lettera del 05.11.21. E’ emersa però anche la proposta di inviare per conoscenza la stessa nota 
anche al Ministero. Uberti chiede se si è tutti concordi. La Consulta concorda. Nella nota verrà 
anche inserita la richiesta di riattivazione della piattaforma per la elezione in modalità 
telematica; 

• rinvio versamento della quota: la proposta di comunicare questa possibile azione da parte degli 
ordini di Federazione non vede tutti concordi; non essendoci la unanimità non si potrà agire 
come Federazione e quindi ogni ordine procederà autonomamente come meglio ritiene; 

• CNI servizi: sul tema si procede ancora ad un breve confronto al termine del quale si conclude 
che è obiettivo comune fermare questa iniziativa per cui se gli approfondimenti in corso 
forniranno gli strumenti per procedere ad una azione formale (diffida, segnalazione al Ministero 
o altro) si procederà in tal senso. 
Uberti infine invita tutti a far avere in segreteria a fare avere le proprie riflessioni, spunti da 
sottoporre ad un legale. 

 
p.to 3)   Timbri degli iscritti sezione iunior 

Uberti  passa la parola a Gnudi. 

Gnudi  riferisce di avere ricevuto da un proprio iscritto della sezione B la richiesta di rivedere il 
timbro professionale ritenuto come stile un po’ obsoleto. Il Consiglio dell’Ordine ha valutato la 
richiesta ed è propenso a rivederlo. 

Considerato che gli Ordini di Federazione hanno timbri differenti Gnudi chiede se c’è l’interesse a 
valutare un format comune. Non rilevando alcun interesse in tal senso, Uberti dichiara chiuso il 
confronto sul tema. Ogni ordine quindi procederà come meglio ritiene. 

p.to 4)    Aggiornamento sull’incontro del Tavolo P ermanente di Concertazione – RER  del 
18.02.22 

Uberti  informa la Consulta che all’incontro del 18 u.s. è stato comunicato che per la fine di marzo 
sarà disponibile il prezziario aggiornato di cui verrà fornita bozza entro breve. Anticipa che 
l’aggiornamento prevede un incremento ad alcuni prezzi. Non appena sarà disponibile la bozza la 
invierà a tutti per un rapido riscontro. 
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p.to 5)    Varie ed eventuali    

5.1) Corso Tecnici Emergenza 
Uberti  ricorda a Paglia e Neri di fare avere alla segreteria l’elenco degli iscritti interessati a 
partecipare ad un nuovo corso e il numero complessivo degli iscritti all’ordine ordine per la 
suddivisione dei posti disponibili. 
 

Alle ore 19.25 Gnudi lascia il collegamento e delega Uberti 

Alle ore 19.30 Giacobazzi lascia il collegamento e delega Gambuzzi 

Alle ore 19.36 Braghieri lascia il collegamento 

5.2) Asseverazioni bonus edilizi 
Righetti  sottopone alla Consulta il delicato tema delle asseverazioni e l’opportunità di avviare una 
azione di Federazione. 
Neri  evidenzia che oltre al problema delle asseverazioni c’è anche la questione della 
dimostrazione del contratto di lavoro applicato alla mano d’opera che se non correttamente assolto 
ricade su Committente e Direzione lavori. 

Alle ore 19.42 Righetti lascia il collegamento e delega Carlotti Renzi 
 
Carlotti Renzi riferisce della volontà emersa all’interno del proprio ordine di promuovere una 
manifestazione pubblica. 
Massarenti  riferisce di averne parlato con i propri Consiglieri. Chi come lui è coinvolto 
professionalmente da questo adempimento è scandalizzato dall’approccio con cui è stato 
affrontato centralmente il tema. 
Il documento della rete delle Professioni tecniche nazionale non ha avuto seguito per cui di propria 
iniziativa ha consultato un Magistrato per un confronto al riguardo. Il percorso della 
incostituzionalità della norma è complesso e molto lungo quindi non utile allo scopo, piuttosto 
l’azione più opportuna è il coinvolgimento dei parlamentari locali prima della conversione in legge 
spiegando loro le criticità collegate ad una norma di questo tipo.  
A tal fine si potrebbe redigere, con il supporto legale, un documento di Federazione da mettere a 
disposizione di tutti gli ordini. 
Massarenti farà avere il preventivo per la consulenza legale al Coordinatore che a sua volta 
chiederà alla Consulta l’autorizzazione a procedere. 

Alle ore 20.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 22 marzo alle ore 15.00 in presenza presso 
l’ordine di Bologna. 

  


