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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

del 13.09.22 

Alle ore 17.30 del giorno 13 settembre 2022, il Coordinatore ad interim 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) Insediamento della Consulta 

2) Nomina Coordinatore 

3) Segreteria di Federazione 

4) Elezioni per il rinnovo del CNI 

5) Partecipazione al 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 

6) Varie ed eventuali   

Sono presenti: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi 
 Ing. Alessandro Uberti   

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Alessio Colombi  
 Ing. Angela Ugatti  

• Ordine Ingegneri Forlì Cesena Ing. Marina Biguzzi 
 Ing. Lucio Lelli  

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
 Ing. Valeria Dal Borgo 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Claudio Ferrari (entra alle 17.50) 
 Ing. Susanna Dondi 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri  

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Massimo Rosetti (entra alle 17.45)  
 Ing. Mirko Capacci 

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Federico Serri  
 Ing. Emanuele Morlini  

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

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
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ll Coordinatore ad interim, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta e passa 
la parola all’ing. Gabriele Giacobazzi che la presiederà nella veste di componente più anziano 
della Consulta. 

p.to 1) Insediamento della Consulta 

Giacobazzi  prende la parola e dopo i saluti di rito e i complimenti ai Presidenti e ai secondi 
membri per le cariche ricevute, tiene a precisare che preliminarmente all’incontro aveva 
approfondito con Uberti il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto per dirimere i dubbi 
su chi avrebbe dovuto presiedere la Consulta, ossia se il Coordinatore uscente o il Componente 
più anziano. L’ipotesi del Componente più anziano è in analogia sicuramente con quanto avviene 
in occasione dell’insediamento dei Consigli Provinciali, ma lo Statuto di Federazione non pare 
altrettanto chiaro. A superare l’empasse è stato Uberti che ha preferito fare presiedere la seduta a 
Giacobazzi, come già anticipato nella sua nota di saluto inviata a tutti i componenti di Consulta. 

p.to 2) Nomina Coordinatore 

Giacobazzi  riferisce che Ferrari - Presidente di Parma - aveva chiesto di inserire all’od.g il punto 
“Elezioni per il rinnovo del CNI” e di anticiparlo rispetto agli altri punti. Rileva che la richiesta è 
sicuramente motivata dato il poco tempo a disposizione per fare i necessari approfondimenti 
prima delle elezioni, programmate per il giorno 17 ottobre p.v. Tuttavia ritiene opportuno verificare 
la possibilità di procedere secondo l’ordine del giorno, per cui chiede se ci sono candidature oltre 
a quella di Uberti e precisa che da Statuto la nomina ha la durata di 2 anni, rinnovabile. 

Braghieri  comunica la propria candidatura al ruolo di Coordinatore. 

Alle ore 17.45 entra Rosetti 

Giacobazzi  passa la parola ai 2 candidati affinchè possano esprimere ed illustrare ai presenti il 
proprio pensiero. 

Braghieri  rileva che i rappresentanti di 5 Consigli su 9 sono di nuova nomina per cui manca la 
conoscenza reciproca che ritiene indispensabile per poter esprimere una preferenza. Propone 
quindi di rinviare la nomina del Coordinatore. 

Giacobazzi  chiede ai presenti di esprimersi sulla proposta di Braghieri. 

Capacci  chiede di quanto tempo potrebbe essere necessario rimandare l’elezione e rileva però 
che partecipare al prossimo Congresso senza il Coordinatore nominato potrebbe essere vista 
come una nota negativa all’esterno e non dare la giusta immagine della Federazione. 

Alle ore 17.5 entra Ferrari 

Gnudi  teme che non sia sufficiente rimandare di una o due sedute la nomina ma che sia 
necessario un percorso più articolato, per cui non vede la necessità di procrastinare più di tanto le 
elezioni. Osserva peraltro che la durata di 2 anni per la carica rappresenta una opportunità anche 
per favorire la conoscenza reciproca. 

Uberti  ritiene che per affrontare temi tanto importanti, come per esempio il rinnovo del CNI, deve 
esserci chiarezza sulle cariche e quindi sui ruoli e anche sulla segreteria, il cui mandato scade con 
l’insediamento di questa Consulta. 
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Giacobazzi  ritiene che la Federazione debba avere un proprio Coordinatore in tempi rapidi, ossia 
nell’arco di 15-20 giorni al massimo. Al nuovo Coordinatore chiede l’impegno ad operare per 
tenere unita la Federazione, in particolare in un momento così’ delicato quale quello del rinnovo 
del CNI. Nel senso che, anche se chiaramente le votazioni sono prerogativa del singolo Ordine, 
avere una Federazione non compatta può solo danneggiare. 

Serri espone la propria difficoltà a procedere con la nomina del coordinatore. Non ha un motivo 
per scegliere l’uno o l’altro dei 2 candidati, non conoscendone nessuno. A proprio parere la 
soluzione migliore sarebbe quella di verificare se esiste la possibilità di dare continuità al mandato 
attuale per un periodo di tempo da concordare, rinviando così la elezione e dando il tempo di 
conoscersi e confrontarsi. 

Biguzzi ritiene che un rinvio di soli 15 giorni non dia alcuna possibilità di approfondire la 
conoscenza reciproca. 

Morlini  concorda sul fatto che non sia possibile arrivare ad una risoluzione ‘ragionata’ in tempi 
brevi e che una soluzione potrebbe invece venire proprio dai 2 candidati  ai quali chiede se è 
veramente utile mantenere la propria candidatura o se , nell’ottica dello spirito di unitarietà della 
Federazione, uno dei due ritiene di poter fare un passo indietro. 

Colombi  concorda sul porsi come obiettivo prioritario l’unitarietà della Federazione. Fare massa 
critica in modo unitario è diverso e sicuramente più efficace. Se la Consulta non è coesa come 
può il Coordinatore portare all’esterno i temi di Federazione e pensare di incidere in maniera 
significativa? Rinviare però di soli 15 giorni non è utile, ci si troverebbe nelle stesse condizioni 
attuali. 

Ferrari ritiene che la Federazione debba essere il più possibile unita poter affrontare temi rilevanti 
per cui le opinioni personali sono importanti ma non devono pregiudicare la compattezza.  
Rinviare di soli 15 giorni è sicuramente poco, ma può comunque dare la possibilità ai componenti 
di conoscersi durante il confronto su alcuni temi, quindi ritiene al momento non opportuno 
procedere con la elezione del Coordinatore. Magari in questo tempo la situazione potrebbe 
evolversi e la Consulta raggiungere una unitarietà su questa scelta.  

Braghieri ritiene che affrontare il tema del rinnovo del CNI sia un modo per approfondire la 
conoscenza reciproca. 

Dondi ritiene che probabilmente i 15 giorni proposti non saranno utili per conoscersi ma 
potrebbero essere sufficienti ai due candidati per arrivare ad una condivisione del percorso.  
La figura del Coordinatore, pur senza pregiudicare in alcun modo l’autonomia del Presidente 
dell’Ordine, è una figura molto importante per creare delle relazioni all’esterno che consentano alla 
Federazione di diventare elemento importante a livello nazionale. E’ una figura molto 
rappresentativa ed è importante che rappresenti la regione in modo unitario. 

Giacobazzi riepiloga quanto emerso ed espone le possibilità che ha la Consulta di procedere: 

1) Votare con scrutinio segreto 
2) Rinviare di un tempo limitato la nomina 
3) Agire in prorogatio e confermare quindi il Coordinatore uscente, fissando un arco di tempo 

più lungo (es. 2 mesi)  entro il quale procedere alla nomina.  
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Uberti evidenzia, per chiarezza, che se si adotta la linea della prorogatio del Coordinatore uscente 
si deve considerare come nomina a tutti gli effetti, e non un interim. 

Giacobazzi mette ai voti la ipotesi n.3. Nessuno contrario. Di comune accordo tra i presenti si 
nomina Coordinatore Alessandro Uberti e si fissa co me data ultima entro la quale 
procedere alla nuova nomina il 30.11.22. 
 
 
p.to 3)  Segreteria di Federazione 
Il tema viene trattato in assenza di Patrizia Carani il cui mandato aveva durata fino 
all’insediamento della nuova Consulta. 
La Consulta, come riferito da Giacobazzi, delibera di confermare l’incarico in essere, alle stesse 
condizioni e per la durata del mandato della attuale Consulta. 
Carani ringrazia per la fiducia accordatale. 
 
Vista la decisione della Consulta, Uberti assume la conduzione della seduta. 
 

p.to 4)   Elezioni per il rinnovo del CNI  
Uberti introduce il tema riprendendo la lettera a sua firma, inviata un paio di giorni prima dalla 
segreteria a tutti i componenti di Consulta e presente in copia cartacea tra i documenti messi a 
loro disposizione, corredata dei documenti presentati al Congresso di Parma e ne evidenzia i punti 
salienti che sono sinteticamente: 
-. i rapporti tra Assemblea dei Presidenti e CNI; 
-. la rivalutazione del ruolo dell’ingegnere, con particolare attenzione a coloro che non sono iscritti 
all’ordine. 
Ritiene che tali aspetti possano costituire il punto da cui ripartire per elaborare un documento che 
rappresenti la posizione della Federazione su questi importati temi e gli obiettivi che si richiede al 
prossimo CNI di condividere e perseguire. 
 
Uberti passa la parola a Giacobazzi afifnchè illustri le riflessioni riportate nella sua nota, anticipata 
via mail a tutta la Consulta. 
 
Giacobazzi evidenzia i Punti Programmatici su cui vorrebbe l’impegno del nuovo CNI, e 
precisamente: 

1) Ridefinizione delle relazione tra la base (ordini) e il vertice (CNI); 
2) Rinuncia alla podestà diretta del CNI sugli iscritti come riportato nel documento della RPT; 
3) Assunzione di una visione etica della professione dell’Ingegnere che lo vede figura utile per 

la comunità; 
4) Impegno ad una gestione economica del CNI che ripristini una consistenza patrimoniale 

adeguata anche attraverso il contenimento delle spese di funzionamento; 
5) Trasparenza dell’Organo di Governo Nazionale verso gli Ordini Territoriali alle cui istanze 

legittime dovrà sempre essere risposto tempestivamente; 
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6) Abbandono di una visione “olistica” che vuole il CNI presente sempre e comunque su tutte 
le questioni rilevanti 

7) Apertura del Sistema ordinistico a tutti i mondi dell’ingegneria con particolare attraverso 
nuove forme di adesione differenziate; 

8) Ripresa della tutela della competenza esclusiva degli ingegneri negli ambiti disciplinari 
riservati ed ampliamento della riserva ai settori emergenti; 

9) Applicazione costante del principio di sussidiarietà. 
 
 
Uberti propone di elaborare sulla base di questi temi e di altri che eventualmente potranno 
emergere, un documento di intenti da divulgare e che rappresenti la posizione della Federazione. 
 
Braghieri  ritiene necessario riorganizzare effettivamente il modo di operare del CNI, tema 
sollevato ripetutamente, ma invano, in questi ultimi 4-5 anni. 
La prima cosa quindi è vedere se la Federazione concorda su questa linea; in caso affermativo il 
percorso da seguire è tracciato.  

Biguzzi ritiene che il cambio del Presidente del CNI possa influenzare molto l’andamento ed 
evidenzia che sarebbe necessaria una riforma del CNI che prevedesse competenze differenti tra i 
componenti in funzione delle varie specialità. 

Dondi solleva il tema della Assemblea dei Presidenti, il cui comitato di presidenza è costituito oggi 
da componenti che non sono più Presidenti ed organizzata in modo da non favorire il confronto. 

Ferrari riferisce di avere affrontato il tema con il proprio Consiglio che ritiene possa esserci 
un’altra possibilità di porsi sul territorio rispetto alle linee guida esposte dal Presidente Zambrano 
alla Assemblea del 3 settembre per i prossimi anni. Su questo tema vorrebbe confrontarsi con i 
candidati quando saranno noti. 

Righini ritiene il documento di Giacobazzi condivisibile e invita a definire una strategia per portare 
tutti i Colleghi a conoscenza della posizione della Federazione e della decisione di votare chi 
assicura di condividere questi obiettivi e quindi di impegnarsi ad operare coerentemente ad essi. 
Suggerisce per esempio di utilizzare la chat che è stata fatta da un Presidente con tutti i Presidenti 
e di attivarsi anche con le conoscenze personali. Sulla stessa chat poi anticipa di voler scrivere 
per richiamare l’attenzione sulla AP perchè venga rinnovata e costituita da Presidenti neo eletti. 

Serri esprime un certo disagio rispetto a quanto emerso per esempio sulla Ap e anche su quella 
che sembra un po’ una campagna elettorale in atto. Condivide quanto esposto da Giacobazzi e ne 
apprezza la propositività. Auspica in una rapida convergenza della Consulta almeno su alcuni 
punti in modo da avere il tempo utile per confrontarsi con altri ordini e federazioni e vedere quali 
candidati si identificano su di essi.  
 
Uberti conclude il confronto e invita tutti ad inviare eventuali ulteriori contributi al documento 
proposto da Giacobazzi nel corso delle successive 48 ore su sui si confronteranno Uberti e 
Giacobazzi. Il documento modificato verrà poi inviato a tutti i componenti. 
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p.to 5)   Partecipazione al 66° Congresso Nazionale  degli Ordini degli Ingegneri 
Uberti  riferisce alla Consulta di non avere ancora provveduto alla iscrizione della Federazione al 
Congresso, ritenendolo tema su cui la Consulta deve esprimersi e precisa che non ritiene 
opportuno partecipare viste le modalità organizzative che comportano un alto rischio di possibilità 
contagio da Covid 19. 
La Consulta delibera di non procedere alla iscrizione della Federazione al Congresso dell’Ottobre 
prossimo. 
  
p.to 6)   Varie ed eventuali 
6.1) Quota associativa al CUP per anno 2002 
Uberti riferisce alla Consulta che è arrivata alla segreteria la richiesta di versamento della quota 
associativa al CUP che ammonta a € 700,00. La Consulta approva. La Segreteria provvederà al 
pagamento. 

 

Alle ore 19.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 19 settembre alle ore 15.30 presso l’ordine 
di Bologna. Chi sarà impossibilitato a partecipare in presenza potrà collegarsi a distanza. 

 

  


