
    

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 1 
 

 
Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 03.10.22 

Alle ore 15.30 del giorno 03 ottobre 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) Rinnovo dei Delegati di Federazione 

5) 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 Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
 Ing. Valeria Dal Borgo 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Claudio Ferrari  
 Ing. Gabriella Magri 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri (entra alle 16.00) 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Massimo Rosetti 
Ing. Mirko Capacci  

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Federico Serri  
 Ing. Emanuele Morlini ( delega a Serri ) 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini ( delega a Rosetti ) 
  Ing. Filippo Carlotti Renzi ( delega a Rosetti ) 

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

ll Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta e presenta l’Ing. 
Gabriella Magri, secondo membro per l’Ordine di Parma nominata dal Consiglio dell’ordine in 
sostituzione dell’Ing. Susanna Dondi, in quanto candidata alle elezioni del CNI. 
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Ricorda inoltre di avere eseguito una verifica per le vie brevi con i componenti di Consulta per 
anticipare il confronto con i candidati alle elezioni per il rinnovo del CNI della Emilia Romagna, 
visto il poco tempo a disposizione prima delle votazioni che si terranno il giorno 17 p.v. 

I candidati Urbinati, Dondi e Braghieri hanno confermato la propria disponibilità (Urbinati da 
remoto). Monaco invece ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare anche da remoto 
per un impegno di carattere istituzionale non derogabile. Farà sapere ad Uberti, che gli ha chiesto 
di fissare un altra data per un confronto con tutta la Consulta, una eventuale sua disponibilità per 
la settimana prossima, da remoto. 

 

p.to 1) Approvazione del verbale precedente 

Uberti  riferisce che, vista la richiesta di Ferrari, il verbale viene integrato come segue (nota in 
corsivo):  

Stralcio verbale:  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. 

Giacobazzi  chiede che, a futura memoria, venga riportato nel verbale la sua proposta, avanzata 
durante l’Assemblea dei Presidenti del 3 settembre u.s di procedere con una raccolta firme per la 
autoconvocazione di una AP specificatamente riservata ad un confronto con i candidati alle 
elezioni per il rinnovo del CNI. La Consulta approva. 

Con quanto sopra riportato il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e 
ai Componenti della Consulta. 

In attesa del collegamento da remoto con Ing. Urbinati programmato per le ore 16,30 il 
Coordinatore propone di anticipare il punto 3 all’ordine del giorno. La Consulta approva. 

Alle ore 16,00 entra Braghieri 

p.to 2) Commissioni di Federazione  (p.to 3 all’o.d .g) 

Uberti  introduce il tema elencando tutte le Commissioni che sono state istituite nel quinquennio 
del precedente mandato. Rileva che alcune di queste sono state particolarmente attive, altre 
meno e altre ancora non si sono mai convocate. Invita quindi i presenti a fare una riflessione e 
valutare l’opportunità di confermarle tutte o in parte. Osserva inoltre che in alcuni casi sono venute 
meno le procedure che erano state indicate per convocazione, verbale, riscontro in Consulta, ecc. 
per cui occorre fare il punto anche su questi aspetti.  Ricorda inoltre che la Consulta deve dare 
sempre il proprio avvallo nei confronti dei lavori delle Commissioni per le modalità con cui 
rivolgersi all’esterno, fermo restando sempre il rispetto del lavoro svolto. 

Braghieri  riporta l’esperienza del proprio ordine dove sono state istituite pochissime (6) 
Commissioni, le principali. All’interno potranno essere costituiti dei sottogruppi di lavoro per 
affrontare temi specifici. Il tema ‘giovani’ è assicurato da una attenzione particolare riservata loro 
all’interno di ogni Commissione. Per ciascuna Commissione, c’è un Consigliere di riferimento che 
tiene i rapporti tra queste e il Consiglio.  
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Rileva inoltre che le commissioni di Federazione sono molto concentrare sul ‘civile’ mentre a 
proprio parere deve essere maggiormente favorito il 2° e 3° settore, per diventare anche più 
attrattivi. 

Serri osserva che si possono presentare tematiche specifiche in determinati periodi che possono 
richiedere l’impegno di una commissione ma che nel tempo possono perdere di interesse. E’ il 
caso per esempio della Commissione Formazione (oggi c’è un regolamento) e della Commissione 
Ricostruzione che oggi può essere ricollocata all’interno della Commissione Protezione Civile.  
Ferrari e Colombi  concordano con Serri. 

Ugatti  riferisce la propria esperienza di Coordinatore della Commissione Lavori Pubblici che ha 
riscosso una buona partecipazione e si è impegnata in varie fasi. I temi sono molto articolati e 
complessi e trasversali anche ad altre competenze, tanto che alcuni membri della commissione 
sono anche componenti di altre. E’ una commissione molto importante che potrebbe allargare il 
propri operato anche ai dipendenti pubblici e diventare attrattiva anche per quella categoria. 
Occorre superare il limite del limitarsi ad agire per settori ed essere più disposti allo scambio, più 
‘permeabili’. A suo parere si può decidere se mantenere la Commissione come punto di incontro 
tra varie competenze od operare all’interno delle altre commissioni coinvolgendole su alcuni temi 
specifici. 

Uberti  ritiene importante favorire approfondire la funzione del RUP e favorire una collaborazione 
tra i RUP e i professionisti, affrontando il tema della redazione dei bandi e della gestione del 
cantiere. 

Serri  riferisce che all’interno del proprio ordine la Commissione Lavori Pubblici è stata istituita in 
ritardo, ma è stata molto partecipata dai RUP dei Comuni più grandi ed ha affrontato ed 
approfondito molti temi. Oggi con il PNNR ritiene importante mantenerla anche a livello di 
Federazione. Giacobazzi  aggiunge che è stata approvata la legge delega sulla riforma del Codice 
degli Appalti e quindi conferma l’importanza della Commissione. 

Gnudi  ribadisce l’importanza della commissione. A Bologna ha lavorato intensamente 
raccogliendo contributi sia dai professionisti che dalle amministrazioni, operando quindi in una 
prospettiva di collaborazione. La commissione è aperta se qualche Collega ha interesse a 
partecipare lo invita a farlo. 

Uberti propone quindi di confermare le seguenti commissioni di Federazione e chiedere a ciascun 
ordine di nominare 2 componenti. 

• Edilizia, Urbanistica e Assetto del Territorio 

• Energia e impianti 

• Forense – Mediazione -  Etica e deontologia professionale 

• Informazione 

• Lavori pubblici 

• Protezione Civile 

• Sicurezza  

• Antincendio 

• Strutture 
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La Consulta approva in pertanto la segreterie provvederà ad inoltrare la richiesta ai singoli ordini. 

 

p.to 3) Elezioni per il rinnovo del CNI (p.to 2 all ’o.d.g) 

Uberti avvia il collegamento da remoto e passa la parola a Claudia Urbinati. 

Urbinati ringrazia innanzitutto per l’invito. Precisa che la propria candidatura nasce dal desiderio 
di portare avanti varie tematiche indipendentemente dalla appartenenza o meno ad una lista. E’ 
candidata per la sez. B per cui i punti programmatici riguardano principalmente quel settore ma 
intende supportare anche ulteriori questioni che interessano tutta la categoria.  
Richiama il documento anticipato alla Consulta dove ha esposto il proprio programma; ha 
comunque esaminato anche il documento di Federazione che conferma di condividere e di essere 
disponibile a portarlo avanti.  

Giacobazzi  chiede a Urbinati chiarimenti in ordine a due aspetti contenuti nel suo programma. 
Precisamente: 
-. il ciclo unico che sembra non essere una priorità; 
-. l’esclusione dai concorsi per insegnanti che forse è un tema un po’ al di fuori del sistema 
ordinistico, quasi più sindacale. 

Urbinati conferma che effettivamente nel GdL nazionale della Sez. B di cui ha fatto parte si è 
lavorato molto in quella direzione. A suo giudizio però è un percorso lungo, che richiede tempo, e 
ci sono anche molti altri problemi sul tavolo che devono essere approfonditi per cui ritiene 
opportuno lavorare in parallelo sui due aspetti (‘upgrade’ e altre tematiche). Giacobazzi  replica 
evidenziando che a proprio parere è più complicato lavorare sulle competenze piuttosto che 
prendere direttamente la strada dell’ ‘’upgrade’. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, Urbinati ritiene che non  si tratti di una posizione sindacale  
ma una richiesta più generale, sollevata anche da altre categorie professionali. 

Uberti ringrazia per la disponibilità ed i chiarimenti forniti e congeda la Urbinati. 

Capacci ritiene difficoltosa la strada del passaggio da B ad A che alcuni ritengono possa avvenire 
naturalmente come conseguenza di un lungo percorso professionale; per questo sarebbe 
necessario avere rappresentanti che si impegnano fortemente in questa direzione. Ritiene sia più 
semplice concentrarsi sul riconoscimento delle competenze. 

Uberti passa la parola a Braghieri, quale candidato alle elezioni. 

Braghieri ritiene che la riunione non sia dedicata ad una valutazione dei programmi dei candidati 
ma che abbia come obiettivo quello di verificare se i candidati sottoscrivono o meno la linea 
politica che la Federazione si è data nella scorsa seduta e che ha riassunto nel documento 
diramato all’esterno. La riunione a suo parere avrà un senso se al suo termine si potrà redigere un 
documento da diffondere all’esterno in cui si comunica che la Federazione, tutta compatta, 
supporta i 4 candidati; in caso contrario la Federazione si dividerà. Ribadisce l’importanza di 
portare avanti il programma condiviso. Inoltre, rileva, la Federazione nel suo insieme conta 75 voti 
quindi può avere un discreto peso. 
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Per quanto riguarda nello specifico i punti di maggiore rilievo ed interesse, Braghieri ne individua 3 
fondamentalmente: 
-.  riforma dell’ordinamento organizzativo: l’Assemblea dei Presidenti deve riportare il controllo sui 

territori provinciali per esempio sui bilanci, sulla politica da portare avanti, ecc. Il CNI deve agire 
su base maggioritaria di quanto emerge dai territori; 

-.  apertura ai dipendenti e principalmente al 2° e 3° settore e parallelamente ampliamento delle 
riserve di stato; 

-.  visione etica della professione e degli organi di autogoverno; si deve porre come obiettivo il 
miglioramento delle condizioni della comunità in cui viviamo. 

Si tratta in sostanza a grandi linee dei punti contenuti nella nota condivisa di Federazione che è 
solo più dettagliata ed articolata. 

Ritiene importante per l’unitarietà della Federazione condividere un impegno comune a votare i 4 
candidati; uscire da questo meccanismo mette a repentaglio la Federazione. 

Giacobazzi  ritiene che si debba arrivare ad una convergenza generale e sostenere tutti e 4 i 
candidati. Sicuramente non potranno esserci tutti e 4 al Consiglio Nazionale, ma se anche ci fosse 
un rappresentante con cui si è meno allineati è comunque preferibile rispetto a non avere 
nessuno. Per i rimanenti 11 candidati poi ogni ordine voterà a livello nazionale chi riterrà più 
idoneo. La proposta di Braghieri di sostenere tutti e 4 i candidati è l’unica soluzione che potrà 
tenere unita la Federazione. 

Capacci  rileva che a differenza dei componenti della Sez. A, per la sez. B si vota un solo 
componente e quindi vuole orientare il proprio voto verso il candidato che è in linea con il proprio 
punto di vista. 

Braghieri preso atto della osservazione di Capacci, rettifica la propria proposta e chiede di 
limitarsi ad una convergenza sui 3 candidati della sezione A. Giacobazzi concorda anche perché 
la candidatura della Urbinati è una candidatura individuale.  

Ferrari  ricorda che il proprio Consiglio ha sottoscritto pienamente la linea di Federazione per cui 
se un candidato aderisce a quella è evidente che il percorso è molto lineare; se però ci sono 
scostamenti ma l’obiettivo diventa quello di fare sistema e di convergere su una linea regionale, 
deve comunque fare un approfondimento con Consiglio 

Serri  riferisce di avere fatto una verifica all’interno del proprio Consiglio da cui è emersa la volontà 
di condividere un percorso che vede la Federazione unita e compatta, per cui se emergerà una 
posizione unitaria nei confronti dei 3 candidati, pur consapevole che potrà avere risultati limitati, 
verrà appoggiata dall’ordine di Reggio Emilia. La unitarietà della Federazione è il valore aggiunto 
per gli ordini. 
Aggiunge, rivolgendosi a Braghieri, che nell’ottica di una linearità e di un percorso di condivisione, 
avrebbe apprezzato che la sua candidatura fosse emersa già in fase di redazione del documento 
di Federazione. 

Braghieri replica evidenziando che se la Federazione avesse assunto una posizione formale 
invitando gli Ordini a comunicare i propri candidati e ad aprire un confronto, avrebbe manifestato 
la propria volontà a candidarsi.   
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Uberti  fa osservare che nessun componente della consulta, Braghieri compreso, ha mai avanzato 
tale richiesta. 

Gnudi condivide la stessa sorpresa evidenziata da Serri e un certo disagio personale e del 
proprio Consiglio. Candidature dopo l’elaborazione del documento di Federazione a proprio 
parere vanno a discapito della terzietà. 
Obiettivo proprio e del proprio Consiglio è comunque quello di incidere nel percorso della 
collettività, ovvero avere possibilità di dialogare e di portare esperienze e contributi e per questo 
occorre una interazione forte che si può ottenere seguendo un percorso in continuità con il CNI 
apportando le giuste e necessarie correzioni per le quali si è riscontrata disponibilità, apertura . 
Quando all’interno del proprio Consiglio è stato affrontato il tema non c’erano altre candidature se 
non quella di Monaco; oggi diventa difficile seguire un altro percorso. In ogni caso deve fare un 
approfondimento in Consiglio. 

Terminato questo primo confronto, Uberti fa entrare Susanna Dondi alla quale passa la parola. 

 

Dondi chiarisce innanzitutto che condivide integralmente il documento di Federazione ma 
richiama l’attenzione su alcuni punti specifici che nel tempo hanno generato criticità e attriti. 
Precisamente: 
-.  riforma ordinistica: sono mancati in questo tempo i confronti su alcune scelte, per esempio il 

bilancio CNI, le modifiche allo Statuto della Fondazione che avranno ripercussioni future. Gli 
Ordini invece devono poter partecipare in modo attivo sulle scelte che incideranno poi sulle 
attività di servizio fornite agli iscritti; 

-.  visione etica dell’ingegnere: l’esempio dovrebbe venire già dai vertici, invece per esempio in 
questo momento di rinnovo del CNI, il Presidente sponsorizza apertamente 15 persone dei 65 
candidati che si sono presentati, che dovrebbero avere massimo rispetto da parte dell’organo 
politico che deve essere garante del rispetto delle istituzione e dei diritti di tutti; 

-. massima apertura ai dipendenti del sistema ordinistico, tema di particolare rilievo per le 
caratteristiche del nostro territorio. 

Conclude ricordando il proprio sostegno anche agli altri aspetti contenuti nel documento 
rappresentativo della linea politica condivisa dalla Federazione. 

Serri  evidenzia a Dondi quanto già manifestato a Braghieri e cioè che nell’ottica della linearità con 
cui si è proceduto, il suo ordine avrebbe gradito che durante la stesura del documento fosse 
emerse anche solo una volontà a candidarsi. 

Dondi  replica affermando di condividere pienamente quanto rilevato e che avrebbe voluto 
procedere secondo quella modalità ma di avere cambiato idea durante l’ultima seduta di Consulta 
si è resa conto della mancanza di apertura della Federazione rispetto ad una condivisione di più 
candidati. Il percorso tracciato da Serri, continua Dondi, sarebbe stato utile perché sarebbe stato 
verso l’esterno una dimostrazione di grande coesione che avrebbe potuto anche fare da traino. 
Tuttavia questo non è stato possibile.  

 

 



    

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 7 
 

 

Rosetti concorda con Serri rispetto alla osservazione mossa a Braghieri e Dondi e ritiene che 
manifestare le candidature dopo la redazione del documento di Federazione abbia l’aspetto della 
strumentalizzazione.  
Ritiene che il documento possa essere tutto condivisibile da qualunque candidato e per decidere 
chi sostenere in queste elezioni si confronterà con il proprio Consiglio dove ci sono persone con 
esperienza e di cui ha massima fiducia e cercherà chi è più rappresentativo.  
Ritiene comunque difficile poter arrivare ad un accordo in sede di Federazione ma questo non 
dovrebbe pregiudicare di trattare in futuro problemi tecnici che accomunano tutti. 
Evidenzia che all’appello mancano 2 ordini: Forlì Cesena e di Rimini e di aver avuto da 
quest’ultimo la delega per questioni di carattere meno rilevanti. 
 
Giacobazzi  richiama l’attenzione della Consulta sul punto del programma del CNI dedicato al 
ruolo della AP che è completamente opposto a quello tracciato dalla Federazione nella sua nota: 
ciò nonostante continua Giacobazzi, il proprio Consiglio, nell’ottica di una risposta unitaria di 
Federazione è disposto a sostenere tutti e tre i candidati della sezione A. Non vede ragioni per cui 
non si possa procedere in questo modo. Chiede quindi agli ordini presenti di motivare il perché 
non sono disponibili in questo senso. Ideale sarebbe quello di redigere una comunicazione dove 
si dichiari che gli ordini di Federazione sosterranno nelle prossime elezioni i propri candidati 
territoriali. Sottolinea che non si tratta di decidere il CNI o il Presidente ma solo di rafforzare 
l’immagine della Federazione. Ribadisce che il sostenere 3 candidature non comporta vincoli sui 
restanti 12 nominativi da votare, per i quali ogni ordine agirà come crede.  
Per quanto riguarda le candidature evidenzia che quella di Monaco è stata riferita da Uberti ma 
che formalmente è diventata ufficiale con la pubblicazione di tutte le candidature da parte del CNI. 

Gnudi  comprende il punto di vista di Giacobazzi ma vede delle difficoltà operative perché il 
proprio consiglio vuole lavorare con un gruppo e il fatto di convergere su tre nominativi comporta il 
problema di chi escludere dal gruppo mettendolo a repentaglio. Conferma in ogni caso il sostengo 
del proprio ordine a Monaco. 

Colombi  condivide il punto di vista di Gnudi. Ritiene importante sostenere un solo candidato che 
sia forte e abbia possibilità concreta di essere eletto. Nelle interlocuzioni avute con Monaco ha 
riscontrato apertura su vari temi e anche nel confronti della AP non ci sono preclusione a fare 
degli approfondimenti. 

Ferrari  chiede nuovamente quale posizione sottoporre al proprio Consiglio viste le difficoltà a 
convergere e chiede se per alcuni può esserci l’esigenza di non prendere una decisione 
immediata ma di fare una verifica al proprio interno. 

Uberti  sentiti i vari pareri propone alla Consulta di fare un incontro da remoto il giorno 11 alle ore 
15,30 per chiarire in modo definitivo le posizione dei singoli ordini e capire se c’è volontà di 
convergere su una posizione comune. L’incontro si farà solo se anticipatamente gli ordini 
comunicheranno questa loro volontà con una mail alla segreteria e alla Consulta; diversamente 
sarebbe totalmente inutile. 

 

p.to 4) Rinnovo dei Delegati di Federazione 

Viene rimandato alla prossima seduta 
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p.to 5) Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

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

 

Per quanto riguarda i prossimi incontri di Consulta, posto che come detto sulla base delle 
indicazioni che i singoli ordini forniranno rispetto alla volontà o meno di agire in forma compatta 
alle elezioni per il rinnovo del CNI si valuterà l’opportunità o meno di un incontro da remoto il 
giorno 11 p.v alle ore 15,30, la successiva seduta è comunque fissata per il giorno 8 novembre 
alle ore 15,30 in presenza presso l’Ordine di Bologna. 

 

  


