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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 08.11.22 

Alle ore 15.30 del giorno 8 novembre 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) Commissioni di Federazione: nomina referenti, eventuali nuove attivazioni, regolamento 

3) Rinnovo dei Delegati di Federazione 

4) Sito di Federazione: nomina del referente per la Consulta 

5) Assemblea Federazione: data e contenuti 

6) Riflessioni sul Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia 

7) 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  

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Claudio Ferrari  

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri 

• 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 Carlotti Renzi) 
  Ing. Filippo Carlotti Renzi  

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

ll Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
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p.to 1) Approvazione del verbale precedente 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 03.10.22. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 

p.to 2) Commissioni di Federazione: nomina referent i, eventuali nuove attivazioni, 
regolamento 

Uberti  introduce il tema informando la Consulta che la segreteria sta compilando un tabulato con i 
nominativi forniti per i rappresentanti designati dagli ordini per le singole Commissioni, completo 
dei riferimenti di contatto, che verrà poi trasmesso alla Consulta. 
Riferisce inoltro della richiesta pervenuta da vari Ordini  (per la precisione Bologna, Forlì-Cesena, 
Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, Parma) di istituzione della Commissione Giovani. Portavoce 
Filippo Carlotti Renzi che conferma l’entusiasmo dei richiedenti. 
Visto l’interesse Uberti propone alla Consulta di istituire la Commissione Giovani. La Consulta 
approva. 
A questa richiesta si è aggiunta negli ultimi giorni quella di Gnudi per la costituzione della  
Commissione Formazione che potrebbe utilmente rapportarsi con CNI per le questioni inerenti i 
CFP, il regolamento, ecc e anche scambiare sinergie con i provinciali. 
Uberti propone alla Consulta di istituire la Commissione Formazione. La Consulta approva. 
La segreteria pertanto provvederà ad inoltrare la richiesta ai singoli ordini dei nominativi per le due 
nuove Commissioni. 

Uberti prosegue sottoponendo alla Consulta la bozza di regolamento anticipata via mail i giorni 
precedenti, posto che la Consulta ritenga utile dotarsi di un regolamento. 
La Consulta concorda e sottolinea che il regolamento dovrà essere snello. 
Con questa finalità Uberti prosegue nella lettura della bozza e avvia il confronto sul contenuto. Si 
definisce quindi l’obiettivo che si vuole perseguire con l’attivazione delle Commissioni, si concorda 
nella necessità che oltre al Referente della Commissione (componente di Consulta) sia nominato 
anche un Coordinatore, a cura della Consulta anche a fronte di un suggerimento della 
Commissione. In questo modo si lascia la corretta autonomia alla commissione (la quale potrebbe 
anche avere l’indecisione su due nominativi) ma si lascia il parere definitivo alla Consulta. 
Si passa quindi alla individuazione dei Referenti per le Commissioni istituite. Di seguito quanto 
concordato: 
 

• Edilizia, Urbanistica e Assetto del Territorio      Roberto Righini 

• Energia e impianti Andrea Gnudi 

• Forense – Mediazione -  Etica e deontologia professionale Emanuele Morlini 

• Informazione Andrea Gnudi 

• Lavori pubblici Angela Ugatti 

• Protezione Civile Alessandro Uberti 

• Sicurezza Federico serri 

• Antincendio Federico Serri 
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• Strutture Massimo Rosetti 

• Giovani Filippo Carlotti Renzi 

• Formazione Roberto Righini  
 
 

p.to 3) Rinnovo dei Delegati di Federazione 

Uberti introduce il tema riepilogando alla Consulta i nominativi dei Colleghi che la Federazione nel 
corso del precedente mandato ha nominato come propri rappresentanti in determinati tavoli di 
lavoro, regionali e nazionali. 
Tenuto conto del rinnovo dei Consigli degli ordini Provinciali e conseguentemente anche della 
Consulta, si concorda di apportare alcune modifiche alle rappresentanze, come di seguito 
riportato. 

 
CReRRS     Rosetti Massimo - titolare  

 Colombi Alessio - supplente 

 
 

Consulta Regionale del settore edile Uberti Alessandro -  membro effettivo 

e delle costruzioni nel cui ambito è  Ugatti Angela  – supplente  

stato costituito il Tavolo permanente   

di Concertazione (prezzario)   

 

 

Tavolo Tecnico Regionale  Giacobazzi Gabriele 

 

 

CUP-ER Curli Stefano Consigliere eletto 

 Curli Stefano Coordinatore Area Tecnica – CUP-ER 

 

 

Clust-ER-Build attualmente Lantieri Claudio - da valutare se 

Edilizia e Costruzioni       proseguire con la iniziativa  

 

 

CERTIMAC progetto re – MODULEES attualmente Visentin Paolo  - da valutare se 

proseguire con la iniziativa 

 

Per quanto riguarda i GdL del CNI si procederà a fronte di eventuali richieste. 
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p.to 4) Sito di Federazione: nomina del referente p er la Consulta 

Uberti  riferisce alla Federazione che ancora nel 2019, dopo avere eseguito una serie di 
comparazioni, era stato dato incarico alla TIBER ADV - referente Pietro Vultaggio di predisporre il 
sito di Federazione. Referenti Gnudi e Uberti. Sono state eseguite le attività di base, poi sarebbe 
stato necessario fare delle scelte ma l’attività si è fermata.  

Gnudi  riferisce di avere ripreso i contatti con il Sig. Vultaggio e con la Commissione Informazione 
di Federazione, di cui è stato nominano Referente, verrà ripreso il tema. 
Chiede inoltre autorizzazione a far emettere alla TIBER ADV una prima fattura di acconto. La 
Consulta approva.  

 

p.to 5) Assemblea Federazione: data e contenuti 

Uberti ricorda che ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è prevista la Convocazione di un assemblea 
annuale di Federazione. La precedente si è tenuta da remoto il 30.11.22.  
Riferisce inoltre che è prassi modificare di volta in volta la sede provinciale presso cui organizzare 
l’Assemblea; lo scorso anno si sarebbe dovuta tenere a Reggio ma per la emergenza Covid è 
stata fatta da remoto.  
Serri offre la propria disponibilità La Consulta approva, per cui l’Assemblea si terrà il giorno 6 
dicembre alle ore 17,30 a Reggio Emilia in luogo da definire. A seguire verrà organizzato un 
momento conviviale. Le spese saranno sostenute dalla Federazione. 
La Federazione invierà una comunicazione alle segreterie in modo da raccogliere in tempi brevi le 
adesioni e organizzarsi al meglio. 
Uberti  coglie l’occasione della convocazione della Assemblea per ricordare alla Consulta 
l’impegno preso nella seduta del 13.09.22 di nominare il Coordinatore di Federazione entro il 
giorno 30.11.2022 che pertanto dovrà presiedere la Assemblea. 
La Consulta propone di rinviare la nomina alla prossima seduta, in deroga a quanto riportato nel 
verbale del 13.09.22. 

 

p.to 6) Riflessioni sul Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia 
I componenti della Consulta si confrontano in merito allo svolgimento del Congresso e sugli 
scenari che si potranno presentare a seguito della comunicazione dell’esito delle elezioni del CNI. 

 

p.to 7) Varie ed eventuali  

7.1) Pec di Federazione 

Uberti  riferisce che è stato attivato un indirizzo pec di Federazione. La segreteria invierà 
comunicazione ai singoli ordini. 
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7.2) Revoca autotutela bando AUSL di Ferrara  

Uberti riferisce di avere inviato, sulla scorta di una segnalazione pervenuta da un iscritto all’ordine 
di Forlì Cesena, una nota al CNI con la richiesta di provvedere a richiedere la rettifica del Bando di 
concorso per il direttore dell’U.O  “PREVENZIONE E PROTEZIONE PROVINCIALE” della AUSL 
di Ferrara e conseguentemente la ripubblicazione, in quanto esclude la categoria degli ingegneri 
dalla partecipazione. Non si hanno informazioni ufficiali sullo sviluppo della situazione. 

7.3) Contributo Ordini alla Federazione 

Uberti ricorda che negli anni 2021 e 2022 è stato deliberato di non richiedere agli ordini alcun 

contributo per la Federazione, avendo sufficiente residui di cassa. In considerazione della 

necessità di redigere il bilancio preventivo per l’anno 2023, fatte alcune valutazioni, la Consulta 

concorda di richiedere un contributo di € 2.000 a ciascun Ordine aderente. 

 

Alle ore 19.15  il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 06 dicembre alle ore 15.30 presso l’ordine 
degli ingegneri di Reggio Emilia.  

 

  


