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RIEPILOGO AZIONI PRINCIPALI  

DEL QUINQUENNIO DI MANDATO 
 

Considerazioni generali 

• Federazione completa: rientro Ordini Piacenza e Ravenna 

• Eletto Coordinatore Gabriele Giacobazzi e poi nella seduta del maggio 2020, nel rispetto della regola di 

Statuto per il rinnovo della carica di Coordinatore, eletto Alessandro Uberti  

• Costituite Commissioni Regionali. Alcune molto attive (Edilizia e Urbanistica; Strutture; Sicurezza e 

Antincendio, Energia-Impianti, Forense, Formazione). Ma anche queste di recente stanno scontando un 

po’ di stanchezza e non sono molto operative 

Alcune invece non si sono mai riunite. A fronte di richieste specifiche si è avviata Qualità e Management 

e costituito Gruppo di lavoro Previdenza; Commissione Regionale Trasporti e Mobilità Sostenibile, ma 

nulla di fatto. 

Nota 1: l’attività ha risentito molto della emergenza Covid dove la necessità di ‘lavorare’ a distanza ha 

raffreddato un po’ gli entusiasmi salvo quando ci sono state esigenze particolari che invece sono state 

affrontate lavorando in modo serrato e produttivo 

Nota 2: occorre pe prossimo mandato fare un regolamento per Commissioni (troppi componenti 

rendono difficile il lavoro, obbligo di riunione, verbali, ecc.). Deve essere chiaro che partecipare è un 

privilegio non una facoltà 

• Bando Concorso per nuovo Logo di Federazione 

• Congresso Nazionale Parma 2020: grande successo del Presidente Susanna Dondi. Edizione 

interamente gestita in remoto riscuotendo ampi consensi 

• Adesione al CUP nell’anno 2020; nomina di Stefano Curli (Reggio Emilia) nel Consiglio del CUP e come 

Coordinatore dell’Area Tecnica 

Eventi :  

L’attività è stata limitata. Si è molto risentito della emergenza Covid 

• DPR 380 / 01 Testo unico edilizia evento 3 giugno 2019. Iniziativa molto interessante e proficua, sono 

intervenuti liberi professionisti, funzionari delle amministrazioni, delegati ai tavoli ministeriali 

• SPS IPC Italia  Fiere di Parma – edizione 2022 sempre più importante. Ha riscosso molto successo. Si 

sono tenute le  Edizioni 2018 e 2019 poi tutto sospeso per Covid fino a quella del 2022. 

altri coorganizzati con RER: 

• Convegno dal titolo “Un anno dalla Legge 24/2017”  

• Ciclo di eventi dedicati ai liberi professionisti e ai dipendenti pubblici per Progettazione, esecuzione e 

controllo interventi dopo il sisma 2012 

Patrocini : molte le iniziative (25-30 circa) anche promosse dai singoli Ordini di Federazione, a cui è stato 

dato il patrocinio 

Convenzioni :  

• Con alcune Software house per attività formativa nel settore Ingegneria dell’Informazione  
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Tematiche trattate a vari livelli  

 CNI / e comunque livello Nazionale  

• Partecipazione al GdL Nazionale dedicato a Federazione Statuto e Servizi Ordini (2018) 

• Revisione DPR 380/01 Testo unico edilizia che ha dato origine ad un GdL Nazionale a cui la nostra 

Federazione ha partecipato attivamente per il tramite delle Commissioni Urbanistica e Strutture 

fino ad arrivare ad organizzare un evento (3 giugno 2019)  

• Fiscalità in ambito professionale sulla scia di quanto emerso in A.P sul tema della fiscalità in 

ambito professionale e del complicato dibattito che si sta diffondendo a diversi livelli, la 

Federazione ha scritto al CNI offrendo disponibilità a contribuire e partecipare ad un eventuale  

gruppo di lavoro o ad altre iniziative che potranno essere promosse (giugno 2019) 

• Problematiche degli iscritti alla Sezione B è emersa l’esigenza di approfondire alcuni temi specifici 

come Lauree triennali e Lauree professionalizzanti (giugno 2019) 

• Emergenza COVID: la Federazione ha scritto al CNI (marzo 2000) invitandolo a promuovere misure 

economiche e fiscali per sostenere l’attività degli iscritti ed esprimendo la propria solidarietà nelle 

azioni da intraprendere. Ha inoltre espresso  l’invito a sostenere la battaglia per il riconoscimento 

dell’indennità di € 1000 ai professionisti in determinate situazioni 

• Decreto Rilancio Cura Italia: la Federazione ha scritto (giugno 2020) al Ministro Patuanelli e al CNI 

evidenziando le criticità del Decreto Cura Italia art. 119 in tema di efficientamento energetico 

• Autocertificazione Aggiornamento Informale 2020: la Federazione ha scritto al CNI (dicembre 

2020) per manifestare il proprio dissenso,  invitandolo a una parziale rivalutazione del bilancio 

affinché l’onere economico previsto per l’attività descritta rientri tra i servizi generali di 

competenza del CNI 

• Elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali: la Federazione ha scritto ha scritto al CNI (aprile 

2021) invitandolo ad attivarsi con la massima urgenza a predisporre la piattaforma per le elezioni in 

modalità telematica. 

Poi ancora nel novembre 2021 la Federazione ha scritto nuovamente al CNI per esprimere Lla 

propria preoccupazione per i continui rinvii e ha sollecitato il CNI a  superare la situazione di blocco 

e a riattivare la piattaforma telematica 

Poi, anche a seguito di una nota del Ministero, nel marzo 2022 la Federazione ha inviato una nota 

al CNI, al Ministero di Giustizia e a tutti gli ordini e federazioni per esprimere rammarico alla 

situazione di stallo che si è creata, nonostante le azioni di pressione svolte sul CNI 

• CILA Superbonus: confronto con Cardinale sulle criticità emerse (agosto 2021) 

• Costituzione della CNI servizi srl il tema è stato molto dibattuto in sede di Consulta, affrontato in 

AP. Alcuni ordini hanno scritto autonomamente al CNI per chiarimenti, altri ordini hanno 

presentato esposto al Ministero, alla Corte dei Conti, all’Anac, alla Prefettura di Roma, ecc. 

• Corsi Aedes – organizzati dalla Struttura tecnica Nazionale con la Protezione Civile. Sono stati 

fatti degli incontri per pianificare i corsi e valutare vari aspetti. Il corso iniziale prevedeva 25 posti 

per gli ingegneri poi, viste le numerose richieste e i conseguenti solleciti, il corso è stato 

raddoppiato 
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 Assemblee dei Presidenti – riflessioni emerse 

• Sono state fatte varie riflessioni sugli obiettivi di un congresso e sulle modalità per perseguirli a 

seguito del Congresso a Sassari che ha messo in evidenza mote criticità 

• Intervento del Coordinatore Giacobazzi alla  A.P di Matera per evidenziarle  

• Intervento del Coordinatore Uberti al Congresso di Parma 2020 per illustrare il Contributo 

FedIngER alla mozione Congressuale. Temi trattati: assetto istituzionale del sistema ordinistico e 

ingegneri dipendenti 

• In sede di Consulta sono stati fatti molti confronti sul ruolo e la gestione della AP, del CNI ecc. 

 Regione 

 Delibera G.R 1934/2018 per il rimborso forfettario delle spese per l'istruttoria delle pratiche 

sismiche: non ha tenuto conto del Contributo del CReRRS che prevedeva che il rimborso, nel caso 

di miglioramento o adeguamento sismico, fosse ritoccato al ribasso per segnalare la sensibilità 

della Regione a questo tema e l’opportunità di intervenire con un correttivo. 

-. Inviata lettera di contestazione a RER (novembre 2018) 

• D.L 32/2019 Sblocca Cantieri : sono state evidenziate le criticità connesse alle recenti iniziative 

normative della Regione che aggravano una situazione già molto delicata. 

-. Inviata nota a RER  

-. Comunicata disponibilità a collaborare  

• “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei 

committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” – provvedimento Regione Calabria 

inizialmente e poi a seguire altre Regioni.    

-. Si sono tenuti vari incontri e confronti con RER sul tema  

• CReRRs : Osservazioni alle Linee Guida approvate con DM 30 aprile 2020: 

- Inviata il 10.06.2020 a Irene Priolo, Monica Guida e Giovanni Santangelo la richiesta di 

applicazione delle disposizioni del DM 30 Aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti con richiesta di convocazione di seduta del Comitato Regionale per la Riduzione del 

Rischio Sismico e successivamente, dopo richiesta di proroga; 

- Inviata alla regione nota tecnica elaborata dalla Commissione Strutture di Federazione sulla 

base di un importante lavoro fatto dalla analoga Commissione di Forlì-Cesena; 

- La Regione intendeva applicare la norma nazionale, che prevedeva la suddivisione delle pratiche 

amministrative in funzione della soglia del valore di accelerazione sismica pari a 0.20 g 

riportandola all’interno del perimetro amministrativo di ciascun comune: se all’interno del 

comune vi  era una zona, anche di minime dimensioni in cui l’accelerazione sismica superava 

detto limite, l’intero comune avrebbe dovuto seguire la procedura amministrativa più restrittiva 

(autorizzazione sismica anziché deposito) anche nella zone in cui detta accelerazione è inferiore 

- La Federazione ha illustrato a più riprese che ciò era contro la semplificazione introdotta dalla 

legge nazionale in quanto avrebbe costretto gli operatori ad attenderete una autorizzazione 

sismica anche laddove l’accelerazione era inferiore a 0.20 g 

- A valle degli incontri la Regione ha approvato la DGR 1814 del 07.12.2020 dove, tra le altre cose, 

accogliendo le osservazioni della FeIngER, ha recepito correttamente la norma nazionale . 
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• Piano Regionale PAIR: è stata attivata una proficua collaborazione con gli esponenti politici 
regionali che ha portato all’approvazione della Delibera Num. 1523 del 02/11/2020, la 
quale ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, 
lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 nel caso di interventi per 
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. 
Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020. 

• Tavolo Monitoraggio 24/2017: in tema di pianificazione urbanistica (es. Modello dati dei Piani 

Urbanistici Generali (PUG): eventi formativi itineranti (2017/2018) per illustrazione nuove 

disposizioni LR 24/17; semplificazione disciplina edilizia L.15/2013; Dotazioni territoriali per gli uffici 

di Piano; Sospensione termini procedimentali per emergenza COVID; Uniformazione procedimenti 

edilizi: portale Accesso Unitario; Protocolli sicurezza; Manifesto professioni Tecniche ER: 

“MANIFESTO PER LA RIPRESA - Territori-Casa-Impresa-Città-Futuro! 2021 - verso il futuro oltre 

l’emergenza”; Vademecum CILA-S: breviario interpretativo della procedura CILA-S da applicarsi in 

caso di iter autorizzativo di intervento soggetto a SuperBonus; Richiesta proroga e uniformazione 

procedimentale SuperBonus: istanza inviata alle autorità regionali e nazionali per chiedere 

supporto e sensibilizzare su stabilità e uniformità applicative della norma; etc.. 

• Richiesta parere al Cts: su adempimenti di denuncia e collaudo di opere classificabili come 
IPRiPI e di riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti alla luce della nuova 
disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.  giugno 2020.  Successivi scambi 2021 in seguito 
al parere ricevuto 

• Emergenza Covid: lavoro molto impegnativo con il Tavolo delle professioni tecniche ER / Area 

Tecnica CUP-ER che hanno dato origine al Manifesto professioni Tecniche ER: “MANIFESTO PER LA 

RIPRESA - Territori-Casa-Impresa-Città-Futuro! 2021 - verso il futuro oltre l’emergenza”, 

strumento  a sostegno della ripresa economica emergenza Covid 19 

• Proposta prezzario opere ITC elaborata dalla Commissione della Informazione di Federazione 

per integrare il prezzario generale che attualmente è privo di questa sezione. Inviata a Rer 

giugno 2021 

• Competenze tecniche e reclutamento dei Dirigenti regionali: il Coordinatore Giacobazzi ne ha 

parlato con il Presidente Bonaccini evidenziando la necessità di fare chiarezza sul tema delle 

competenze per cui in sostanza è necessario nominare ed attribuire responsabilità a chi è 

legittimato a svolgere lo specifico ruolo 

• Febbraio 2020 Procedura selettiva per la selezione posizione Organizzativa AUTORIZZAZIONI 

SISMICHE E INTERVENTI STRUTTURALI – SEDE DI RIMINI contestazione bando e richiesta di 

rettifica 

• Ricorso al Tar relativamente alla richiesta del certificato di idonetà statica in alcune condizioni di 

richiesta agibilità, si è proceduto con il percorso e in previsione dell’ultima udienza fissata per il 

18.05.22 è stata depositata una memoria di replica in risposta a quella della regione. Si è in attesa 

della sentenza. 

• Prezzario regionale: nella seduta della Consulta Edile delle Costruzioni (luglio 2020) dedicata 

all’Aggiornamento dell’Elenco regionale dei Prezzi, viste le criticità emerse su alcuni settori del 

prezzario e le lamentele sollevate circa la periodicità di riesame (biennale), è stato concordato di 

organizzare un tavolo di lavoro che si adoperi per una revisione con cadenza semestrale. Nominati 

per la Federazione il Coordinatore Alessandro Uberti e Stefano Curli Coordinatore Area Tecnica 

Cup. 
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Si sono tenuti vari incontri, è stato fornito un contributo anche della Federazione e a fine aprile 

2022 è stato approvato nuovo elenco regionale dei prezzi. La Consulta intende raccogliere nuovi 

contributi da sottoporre per le successive revisioni. 

 

 Commissioni, come evidenziato l’attività ha risentito molto della emergenza Covid dove la necessità 

di ‘lavorare’ a distanza ha raffreddato un po’ gli entusiasmi salvo quando ci sono state esigenze 

particolari che invece sono state affrontate lavorando in modo serrato e produttivo. Esempio:  

• Commissione Sicurezza Antincendio - emergenza Covid : elaborato un documento prezioso per la 

gestione dei cantieri, un protocollo con l’elenco azioni da mettere in campo, la stima costi sicurezza 

ulteriori, ecc. 

• Commissione strutture: sono state esaminate le problematiche legate agli strumenti normativi 

regionali e nazionali che regolano l’attività nel campo strutturale 

• Commissione urbanistica: sono state esaminate le problematiche legate agli strumenti normativi 

regionali e nazionali che regolano l’attività nel campo della edilizia ed urbanistica 

• Commissione formazione: Formazione per l’aggiornamento della competenza professionale è 

stata colta l’occasione dell’incontro a Parma il 29.05.19 dopo l’edizione della SPS IPC Drivers Fiere 

di Parma, per parlare con il Presidente Zambrano ed evidenziare necessità di procedere ad una 

revisione del testo unico che tenesse in considerazione: 

-. la difficoltà applicazione testo unico  in presenza di eventi promossi da Enti pubblici 

-. La possibilità di prevedere forme tipo patrocinio in luogo della coorganizzazione  

-. l’opportunità per le Federazioni di provvedere al riconoscimento di crediti formativi per esempio 

in occasione di eventi che si replicano sul territorio regionale 

• Commissione Forense:  

-. elaborate Linee Guida di buone prassi procedurali e comportamentali per i CTU e CTP 

(inviato al CNI gennaio 2020) 

-. elaborate Linee Guida di buone prassi per CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali 

nel corso della pandemia da Covid-19 in atto e sino al termine dell’emergenza (inviato al CNI 

maggio  2020) 

• Commissione impianti: per problematiche legate agli strumenti normativi regionali e nazionali che 

regolano l’attività edilizia e l’efficientamento energetico 

• Commissione informazione:  elaborato prezzario delle opere ICT – Organizzazione SPS Italia  

 

SOSPESI 
 

• Rinnovo sito di Federazione : iniziativa avviata e poi sospesa. Occorre riprendere il tema. Obiettivo 

è realizzare una struttura semplice che preveda un sistema di connessione con i singoli Ordini 

aderenti anche con evidenza degli eventi formativi. 

*  *  *  *  * 



6 
 

 
 

Nomine di Federazione 
 

Regione 
 

CReRRS     Barocci Andrea  - titolare  

 Uberti Alessandro - supplente 

 

 
Consulta Regionale del settore edile Uberti Alessandro membro effettivo 

e delle costruzioni nel cui ambito è  Curli Stefano – supplente  

stato costituito il Tavolo permanente  Massarenti Edi - supplente 

di Concertazione (prezzario) 

   

 

Tavolo Tecnico Regionale  Stefano Curli 

  

 

Altro 

 
CUP-ER Curli Stefano Consigliere eletto 

 Curli Stefano Coordinatore Area Tecnica – CUP-ER 

 

Clust-ER-Build Lantieri Claudio  

Edilizia e Costruzioni 

(laboratorio accreditato da RER) 

 

 

GdL CNI 
 

Area Tematica sul lavoro autonomo Todeschini Ilenia  

 

Formazione Continua  Galli Mattia 

 

Sicurezza Bergagnin Stefano 

 

Difesa del suolo – gruppo ristretto Alessio Colombi 

 

Revisione DPR 380/2001 Stefano Curli 
 


