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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 08.02.22 

Alle ore 17.30 del giorno 08 febbraio 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) Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 : discussione ed approvazione 

3) Timbro ingegnere junior: riflessioni sul formato da adottare  

4) Nomina Referente Commissione Strutture  e Rappresentante CReRRS  

5) Ricorso al TAR – udienza 18.05.22  

6) Varie ed eventuali 

Sono collegati: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Alessandro Uberti   
Ing. Andrea Gnudi (si collega alle 19.00) 

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti   

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

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Augusto Gambuzzi  
Ing. Gabriele Giacobazzi (delega Gambuzzi-si collega 

alle 18.18  ) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi  

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri 

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
  Ing. Stefano Curli  

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini 
  Ing. Filippo Carlotti Renzi  

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli  
Ing. Alba Rosa Cattani (delega Galli) 

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

Alle ore 18.13 si collega l’Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI   
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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 30.11.21. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 
p.to 2)   Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 202 2 : discussione ed approvazione 
Uberti illustra alla Consulta il bilancio consuntivo e quello preventivo, già anticipati ai componenti 
di Consulta. Ricorda che all’incontro precedente di Consulta  era stato deliberato di non prevedere 
per il momento alcun contributo economico degli Ordini alla Federazione per l’anno 2022 e di 
rimandare ad un bilancio intermedio la decisione eventualmente di richiedere un contributo 
dimezzato. 
Non emergendo alcuna obiezione, il Coordinatore mette ai voti il bilancio consuntivo 2021 e 
preventivo 2022. La Consulta approva alla unanimità. In allegato i bilanci approvati. 
 
 
p.to 3)   Nomina Referente Commissione Strutture  e  Rappresentante CReRRS   

Uberti  osserva che con il rinnovo del Consiglio dell’ordine di Rimini, si rende necessario 
provvedere alla nomina di un nuovo componente di Consulta al posto di Barocci che non fa più 
parte delle Consulta. Non emergendo alcuna disponibilità da parte dei presenti ad assumere il 
ruolo, Uberti (che peraltro è già un componente di Commissione) offre la propria disponibilità ad 
interim, ossia in attesa del rinnovo della Consulta e quindi delle eventuali nuove nomine. 

Per quanto riguarda invece la rappresentanza al CReRRS, la Consulta è del parere che Barocci 
possa mantenere il ruolo e rinviare l’eventuale revisione con la nomina della nuova Consulta.  
Si verificherà pertanto con Barocci questa disponibilità. 
. 

p.to 5)    Ricorso al TAR    

Uberti  informa la Consulta di avere ricevuto comunicazione dall’Avv. Maggiolo che il giorno 
18.05.22 si terrà l’ultima l’udienza prima della sentenza e che fino a 40 giorni prima è possibile  
presentare eventuali allegati, fino a 30 eventuali memorie difensive e fino a 20 eventuali 
controdeduzioni. 
Riferisce di essersi confrontato con Ing. Bianco di Bologna, uno dei firmatari, che si è reso 
disponibile a fare approfondimenti e valutare se ci sono elementi per redigere una eventuale 
memoria. Uberti si propone quindi per coordinare una raccolta di spunti tecnici coinvolgendo 
anche i Colleghi che hanno firmato singolarmente il ricorso e di portarli prima all’attenzione della 
Consulta, quindi a quella della Federazione Architetti per condividere il materiale da fornire 
all’avvocato. 
Curli offre la propria disponibilità a collaborare in questo gruppo di lavoro. Uberti lo ringrazia. 
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p.to 6)    Varie ed eventuali    

6.1) Prezziari Regionali: Tavolo permanente di Conc ertazione. Incontro del 13.12.21  
Uberti  informa la Consulta che il giorno 18 p.v si terrà un ulteriore incontro del Tavolo Permanente 
di Concertazione durante il quale con ogni probabilità verrà presentato il promesso aggiornamento 
del prezziario.  
In ritardo rispetto a quanto preventivato a causa del maggiore tempo impiegato da CNA e 
Sindacati a fornire il contributo che lo stesso Santangelo aveva richiesto. Ricorda che il contributo 
fornito dalla Commissione Informazione di Federazione è stato molto apprezzato. 
Curli  informa che parteciperà all’incontro come CUP e che ha convocato un incontro dell’Area 
Tecnica per valutare eventuali contributi. 

6.2) Struttura tecnica nazionale: corsi per agibili tatori 

Uberti  fa il punto sui riscontri di alcuni ordini alla manifestazione di interesse che come concordato 
gli stessi hanno promosso per la partecipazione al Corso per agibilitatori che la STN intende 
organizzare con la Protezione Civile. 
Invita chi non ha ancora provveduto ad agire, evidenziando che è molto importante raccogliere 
tutte le possibili adesioni, anche se i posti a disposizione per gli ingegneri al momento sono molto 
pochi (25), in modo da potere avere gli strumenti per richiedere la organizzazione di altri corsi.  
Si vedrà poi il criterio per la suddivisione dei posti  tra gli ordini di Federazione. 

Alle ore 18.13 si collega Monaco 

6.3) Circolare CNI 839- costituzione CNI Servizi sr l 

Uberti  introduce il tema richiamando i contenuti principali della Circolare CNI n. 839 e materiale a 
corredo relativamente alla Costituzione della CNI Servizi srl per la prestazione di servizi all’ordine 
e di servizi per lo sviluppo delle professioni tecniche: 
Unico Socio Fondatore la Fondazione CNI; capitale € 140.000; cariche Zambrano, Massa, La 
Penna, Cardinale – durata 4 anni. 

Braghieri evidenzia anche il tema della gestione delle pec, ad oggi regolata sulla base della 
Convenzione stipulata dal CNI, con contratto tra iscritto e Aruba e passata da alcuni giorni da 
Aruba a MyIng.  
Ritiene che sia assolutamente non accettabile una interferenza di questo tipo e informa di avere 
dato mandato di inviare una diffida ad Aruba e CNI ad operare in questo senso e chiede se altri 
ordini sono dell’avviso di fare altrettanto, in modo da essere più incisivi. 

Alle ore 18.18 si collega Giacobazzi 

I presenti si confrontano prevalentemente sul tema della Circolare esprimono tutti il proprio 
disappunto sulla costituzione della CNI Servizi srl e ritengono necessario fare degli 
approfondimenti per capire le motivazioni che hanno portato a questa scelta, le conseguenze che 
essa comporta, la eventuale legittimità di questa iniziativa, la permanenza delle cariche e la 
ripartizione degli utili.  
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Si evidenzia inoltre che alla recente AP non è stata anticipata alcuna informazione al proposito di 
cui è stata data notizia con la Circolare appena inviata. 
Emerge anche il disagio da parte die Presidenti di relazionarsi con i propri iscritti per cui il tema 
verrà affrontato anche all’interno dei propri Consigli. 

 
Alle ore 18.30 si collega Gnudi 
Alle ore 19.00 si collega Neri 

 

Monaco  riferisce circa le motivazioni che hanno determinato questa scelta e informa della 
disponibilità di Pittau di fornire i chiarimenti tecnici eventualmente necessari. 

Uberti a sintesi di quanto emerso propone a ciascuno dei presenti di raccogliere dubbi, quesiti sul 
tema e di convocare un Consulta a brevissimo in modo da riunirli in un documento unico da 
sottoporre all’esame di Consulenti competenti in materia, così da avere gli strumenti per valutare 
le migliori azioni da avviare. 

Si concorda di convocare una seduta straordinaria di Consulta per il giorno 17 p.v dedicata 
esclusivamente a questo tema. 

Alle ore 19.28 lasciano il Collegamento Righini e Carlotti Renzi 

6.4) Richiesta CFP Corso Mobilità Elettrica 

Uberti richiama la mail inviata dalla Segreteria a tutti i componenti relativa alla richiesta di 
riconoscimento di CFP pervenuta alla Federazione ma destinata di fatto agli Ordini. Si tratta di un 
percorso formativo che si terrà tra giugno e luglio (è la quarta edizione), a distanza, 40 ore e sarà 
dedicato specificatamente a ingegneri, architetti e geometri interessati ai temi della mobilità 
sostenibile-elettrica. 
Considerato che l’attività di riconoscimento dei CFP è prerogativa degli ordini e la Federazione 
nulla può fare in tal senso, la Consulta delibera di rispondere alla richiesta invitando l’ente 
promotore a rivolgersi all’ordine Territorialmente competente. 

6.5) Super Sisma Bonus Aree Terremotate 

Guidetti informa la Consulta che come ordine sta facendo degli approfondimenti circa gli eventuali 
limiti della possibilità di proroga al 2025 di agevolazioni 110% su fabbricati che rientrano nei 
comuni dei territori colpiti dal sisma dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il dubbio che 
si vorrebbe fugare è se questa facoltà è estesa a tutti gli edifici o solo a quelli che hanno avuto 
riconosciuto dei danni da sisma. 
Una volta completato l’approfondimento lo sottoporrà anche alla Federazione che valuterà se 
sottoscriverlo. 

Alle ore 19.50 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

  


