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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 19.09.22 

Alle ore 15.30 del giorno 19 settembre 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) Insediamento della Consulta 

2) Elezioni per il rinnovo del CNI  

3) Commissioni di Federazione 

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Angela Ugatti  

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mirko Capacci (esce alle 18.00 e si collega in 
remoto) 

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Federico Serri (esce alle 18.00 e si collega in 
remoto) 

  

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

Sono collegati in remoto: 

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Alessio Colombi  

• Ordine Ingegneri Forlì Cesena Ing. Marina Biguzzi 
 Ing. Massimo Piceni 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Valeria Dal Borgo (esce alle 16.54) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Claudio Ferrari  
 Ing. Susanna Dondi 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri  

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Massimo Rosetti  

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Emanuele Morlini (entra alle 17.45) 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini  
  Ing. Filippo Carlotti Renzi 
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ll Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta e precisa che per 
l’Ordine di Forlì-Cesena come secondo membro in sostituzione di Lucio Lelli, è presente Massimo 
Piceni, come previsto dalla delibera di consiglio del 31.08.22 di cui Biguzzi ha fornito un estratto. 

 

p.to 1) Approvazione del verbale precedente 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 13.09.22. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 

p.to 2) Elezioni per il Rinnovo del CNI 

Uberti  introduce il tema informando la Consulta di avere ricevuto dall’ordine di Reggio e da quello 
di Forlì’- Cesena integrazioni alla nota proposta da Giacobazzi ed esaminata nella scorsa seduta. 
Passa quindi alla lettura del testo integrato per l’approvazione finale della Consulta prima di 
procedere alla sua diffusione. 

Giacobazzi  in relazione al secondo punto informa che la pretesa di potestà diretta della 
rappresentanza del CNI sugli iscritti è stata eliminata dal documento della RPT e ProfessioneItalia 
per cui ritiene possa anche essere eliminato. 

Ferrari, Braghieri e Serri  propongono di mantenere traccia della posizione della Federazione pur 
prendendo atto della modifica intervenuta. Si concorda di scrivere: “Abbandono della proposta 
della podestà impositiva della rappresentanza nazionale (CNI) sugli iscritti “. 

Braghieri  osserva che le integrazioni proposte rappresentano azioni molto operative e meno 
programmatiche, per cui chiede direttamente agli ordini che le hanno proposte le motivazioni che 
le hanno indotte. 

Serri  riferisce che quanto proposto è emerso da un approfondimento fatto all’interno del proprio 
Consiglio che ha ritenuto di porre rilievo alla necessità di un maggiore coordinamento tra 
Università - Ordini e mondo del lavoro per favorire l’ingresso dei giovani che saranno i 
professionisti del futuro. Concorda che a macrolinee il concetto è già contenuto in altri punti 
tuttavia ritiene importante una maggiore sottolineatura. 

Biguzzi  ritiene che il nuovo CNI non possa più prescindere dal mondo universitario, di qui la loro 
proposta di integrazione al documento. Molti professori universitari non sono iscritti all’Ordine e 
nemmeno lo ritengono utile. Il CNI deve creare questo rapporto con l’Università e diventare 
attrattivo. 

Braghieri  non ritiene necessario aggiungere le integrazioni alla nota. A suo parere l’unico modo 
per far sì che l’ordine rappresenti anche una necessità operativa per tutti i settori è quello delle 
riserve. Biguzzi replica che una cosa non esclude l’altra e che in ogni caso preferisce privilegiare 
una modalità attrattiva e non impositiva. 

Giacobazzi  rileva che il CNI sta già lavorando su alcuni temi (v. esame di stato, esame di laurea); 
in ogni caso concorda sull’inserire le integrazioni come specifiche di alcuni punti. Ritiene che il 
legame con l’Università coinvolga anche il ruolo dell’ordine e sia altra cosa rispetto alle riserve di 
legge che sono invece compito specifico ed esclusivo del CNI. 
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Colombi  riferisce che dal proprio consiglio, in occasione dell’esame del documento, è emersa la 
necessità di una maggiore apertura e flessibilità del sistema formativo. Il riferimento è in 
particolare ai 150€ di diritti di segreteria che vanno riconosciuti al CNI per gli eventi in remoto 
aperti all’esterno dell’Ordine organizzatore. A questo proposito Biguzzi  insiste sulla necessità di 
eliminare questo fardello. Ugatti  rileva che si dovrebbe promuovere una formazione più inclusiva 
e non esclusiva. 

Giacobazzi evidenzia che il tema della formazione è già parte dell’ultimo punto della propria nota 
dove si invita ad operare scelte condivise. 

Dondi ricorda che al CNI era già stato chiesto di costruire una rete tra le città universitarie in 
modo da favorire le reciproche relazioni. La rete non è mai stata costituita per cui la richiesta 
emersa oggi va nel senso di confermare una esigenza già valutata. 

Uberti  conclude osservando che i temi sono fondamentalmente condivisi e propone di inserire le 
integrazioni, tutte, come corollario del punto 8 della nota di partenza.  

La Consulta approva e dà mandato a segreteria e Coordinatore di confezionare il documento nella 
forma definitiva. 

Si passa ora all’esame delle modalità da seguire pe r la diffusione del documento 
approvato. 

Giacobazzi rileva che il documento rappresenta una sottolineatura di alcuni punti, elaborata a 
valle della visione illustrata da Zambrano nella AP del 3 settembre che è stata richiamata in 
premessa, e precisa che non deve essere considerato un documento in contrapposizione al CNI. 
Propone quindi di divulgarlo come Federazione e sempre come Federazione propone che in un 
secondo tempo si incontrino i candidati per conoscere il loro punto di vista al riguardo. 

Biguzzi rileva che il suo Consiglio, come già detto, condivide i contenuti della nota ma non è 
d’accordo ad utilizzarlo come slogan per le candidature, per cui concordano nel diffonderlo ma 
successivamente alla presentazione delle candidature, ovvero dopo il 27 settembre. 

Braghieri precisa che l’obiettivo non è quello di redigere un documento di appoggio ai candidati 
ma quello di esporre una posizione di Federazione, esattamente come hanno fatto altri (v. CNI, 
CROIL, ecc.) prima delle candidature. E’ il piano politico della Federazione sulla base del quale 
scegliere i candidati. 

Uberti osserva che è importante diffondere il documento prima delle candidature affinché i 
candidati possano valutare se riconoscersi o meno. In esso. Il ruolo della Federazione si limita ad 
approfondire il tema, ad esporre i propri ‘desiderata’, fermo restando che ciascun Ordine 
Provinciale resta sovrano essendo il soggetto elettore attivo. 

Giacobazzi osserva che non si tratta di un documento per la selezione dei candidati ma una 
traccia, un insieme di punti programmatici a cui chiunque può aderire o meno e auspica che le 
candidature possano essere ascoltate in sede di Federazione. Inviarlo in un secondo tempo al 
contrario potrebbe diventare discriminante. 

Serri ritiene utile la diffusione del documento con cui chiedere risposte ai candidati e poiché si 
tratta di un documento di intenti deve essere diffuso prima delle candidature. Ritiene importante 
che sia fatto questo passaggio unitario di Federazione su macro contenuti che però non dovrà 
essere vincolante per gli Ordini. 
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Alle ore 16.54  esce Valeria Dal Borgo 

Ferrari osserva che si tratta di un programma a cui il candidato se vorrà potrà riconoscersi e 
legarsi. Un programma politico per il quale si dovrà cercare sul territorio chi è disposto a 
condividerlo concretamente. Diffonderlo in un secondo tempo è privo di utilità. Per Parma esiste 
prima di tutto una linea alternativa, e non un nome alternativo, in riferimento al quale trovare un 
candidato credibile. Evidenzia inoltre che se c’è condivisione di contenuti e di percorso non c’è 
ragione di sostenere candidati differenti. 

Colombi condivide la posizione di Uberti; non concorda invece con Ferrari sul ritenere che sia 
discriminante. 

Filippo Carlotti Renzi osserva che come qualunque candidato può appoggiare le posizioni di 
Federazione, così anche un gruppo in continuità con l’attuale rappresentanza può sottoscrivere i 
‘desiderata’ della Federazione. 

Ugatti concorda con quanto espresso da Serri e ribadisce che a proprio giudizio l’intento del 
documento è quello di condividere alcuni punti essenziali a livello di Federazione. Condividerlo 
non significa adottare una posizione pro o contro qualcuno, ma esprimere una posizione della 
Federazione e chiunque si candiderà potrà tenerlo in considerazione. 
Una volta che saranno noti i candidati sarebbe molto utile ed importante attivare un confronto a 
livello di Federazione; ogni ordine poi deciderà in libertà, ma se fosse possibile convergere in una 
posizione unitaria sarebbe un ottimo risultato. Diffonderlo in un secondo tempo è inutile. 

Gnudi vuole chiosare quanto affermato da Ugatti e conferma che a giudizio del proprio Consiglio il 
percorso è: documento di Giacobazzi / integrazioni / condivisione a livello di Federazione / 
diffusione prima delle candidature. 
Come approccio si trova concorde con quanto evidenziato da Calzolari in occasione dei recenti 
incontri di venerdì e sabato dove ha parlato di ‘correggere la pendenza’  ovvero scegliere di agire 
in continuità valorizzando gli aspetti positivi e correggendo gli altri. Esattamente, prosegue Gnudi, 
come è stato fatto all’interno del proprio Consiglio dell’Ordine in occasione dell’ultimo mandato, 
Consiglio che si è insediato in discontinuità con il passato. 
Ritiene che per poter contribuire fattivamente a correggere la rotta sia necessario lavorare in 
sinergia con qualcuno del territorio e con ‘peso’ a livello nazionale. Monaco è vicino a Bologna, 
rappresenta una linea di continuità con aperture anche alle nuove esigenze, ma ribadisce non è 
detto che possa essere l’unico. Per questo motivo il suo Consiglio lo ha pregato di riferire che 
avrebbe piacere di poter interloquire con tutti i candidati che siano disponibili ad ascoltare le 
istanze del territorio. Auspica infine che il documento possa essere diffuso prima delle 
candidature.  
 
Filippo Carlotti Renzi concorda pienamente, anche nella diffusione immediata del documento. 
Alla richiesta di Giacobazzi di sapere se il sostegno, l’endorsement emerso a favore di una 
continuità con l’attuale situazione è una posizione personale o del Consiglio, risponde che a livello 
di Consiglio (composto da 8 nuovi consiglieri su 11) è emersa soddisfazione su quanto è stato 
fatto in questo mandato per cui l’orientamento è quello di confermare nuovamente appoggio e 
fiducia per agire in continuità. 
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Giacobazzi ritiene che un candidato che si riconosce nella Regione dovrebbe presentarsi a tutti gli 
ordini. Inoltre ricorda dovranno essere votate 15 persone per cui la regione potrebbe avere più di 
un candidato.  
Richiama infine l’intervento di Dondi alla AP che ha sottolineato un aspetto molto importante e cioè 
che Zambrano non potrà più fare il Presidente e si porrà il problema della qualità della 
rappresentanza per la categoria. Chi dirigerà il nuovo CNI dovrà avere una visione etica, altrimenti 
il dopo Zambrano rischia di portare a conseguenze negative. 

Dondi evidenzia che dal CNI dipende il futuro della categoria per cui al contrario la Federazione 
deve affrontare il tema e deve far sentire il proprio punto di vista.  
Altre regioni che non sono superiori alla Emilia Romagna sono più determinate nel portare propri 
rappresentanti all’interno del CNI. Sicuramente non saranno tutte d’accordo sui nominativi ma lo 
saranno sicuramente sulla politica comune e sulla necessità di non frantumare la propria 
Federazione, il che pregiudicherebbe i risultati che diversamente potrebbero essere conseguiti. 
Invita pertanto la Federazione a procedere nella linea comune per raggiungere i propri obiettivi.  

Rosetti concorda con quanto espresso da Colombi. Conferma di non avere nulla in contrario nel 
diffondere il documento; sarà poi il candidato a valutare se riconoscersi o meno. Sarebbe utile in 
un secondi tempo un confronto diretto con i candidati; gli ordini poi esprimeranno la propria 
opinione. Teme che non sarà facile avere una opinione di Federazione condivisa ma lo si deve 
tentare. 

Completato il giro di pareri, Uberti riepiloga osservando che fermo restando che la Consulta 
concorda unanimemente sui contenuti del documento, l’unica differenziazione è rappresentata 
dall’ordine di Forlì –Cesena che intende diffonderlo dopo le candidature. 

Biguzzi non vuole dividere la Federazione, per cui nell’ottica di procedere uniti accetta che si 
diffonda il documento anche prima delle candidature ma ribadisce che il proprio Consiglio era di 
un altro orientamento. Eccepisce inoltre che questa operazione a livello di Federazione sia al 
limite delle sue competenze, ritenendo non sia in linea con l’art. 2 dello Statuto. 

Uberti ringrazia Biguzzi per la disponibilità manifestata. Per quanto riguarda l’eccezione sollevata 
in riferimento all’art. 2 dello Statuto osserva: 

• nella redazione di uno Statuto si tende ad essere un po’ generici nella elencazione dei compiti; 

• in ogni caso la Consulta è sovrana e se decide che un tema, anche se non perfettamente 
aderente, deve essere affrontato può farlo; 

• concorda nel non fare una battaglia sulle candidature ma di confrontarsi con tutti; 

• le elezioni del CNI restano poi una prerogativa esclusiva di ciascun Consigliere provinciale e 
non del solo Presidente; 

• una eventuale indicazione di voto da parte della Federazione potrebbe avvenire solo in caso di 
unanimità. 

 

Conclude infine di procedere passo passo, per cui al momento la Consulta concorda nel 
diffondere immediatamente il documento, inviandolo a Ordini, Federazioni e CNI. 

Alle ore 18,00 Giacobazzi e Serri escono  e si collegano in remoto 
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p.to 3)  Commissione di Federazione 

Uberti  introduce il tema invitando i componenti della Consulta a fare una propria riflessioni sulle 
Commissioni di Federazione e sulle nomine dei delegati della Federazione fatte a livello regionale 
e centrale, in vista della prossima Consulta dove verrà approfondito il tema. 
Ricorda che l’elenco è stato inviato dalla segreteria con la convocazione del 13.09.22 e  
nell’occasione è stata consegnata anche una copia cartacea. 
 

p.to 4)   Varie ed eventuali  
 
4.1) Iniziativa Deloitte- richiesta ripresa video d ei lavori effettuati  

Uberti  introduce il tema richiamando la nota da lui predisposta ed integrata da Colombi, 
trasmessa via mail a tutti i componenti. 

Braghieri  informa che l’ufficio legale del CNI sta predisponendo una lettera di diffida a Deloitte e 
richiama l’attenzione sul fatto che qualora la Federazione decidesse di procedere, occorrerà 
accertarsi bene di affermare le stesse cose. 

 

La consulta, non avendo informazioni precise al riguardo, dà mandato a Uberti di procedere come 
segue: 

• se il CNI ho invia alcuna diffida allora la Federazione invierà la propria nota; 

• diversamente la Federazione manderà la propria nota “ad adiuvandum”. 

 

Alle ore 18.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 03 ottobre alle ore 15.30, in presenza  
presso l’ordine di Bologna. Ci si confronterà sulle modalità per programmare il confronto con i 
candidati in relazione ai ‘desiderata’ condivisi dalla Federazione. 

 

Nella seduta di Consulta del 03.10.22 Giacobazzi chiede che il verbale venga integrato, a futura 
memoria, con la informazione da lui riportata nel corso della riunione: 

Giacobazzi informa che, in occasione della AdP del 3 settembre, aveva proposto di raccogliere le 
firme necessarie per la autoconvocazione della Assemblea dei Presidenti, da dedicare 
specificatamente ad un confronto con i candidati alle elezioni per il rinnovo del CNI. 

 

  


