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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 06.12.22 

Alle ore 15.30 del giorno 6 dicembre 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) Nomina del Coordinatore  

3) Bilancio Preventivo 2023 

4) CUP Area Tecnica: sintesi attività svolta  

5) Commissioni di Federazione / Delegati di Federazione: aggiornamenti   

6) Assemblea Annuale di Federazione: riflessioni 

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 (delega a Biguzzi) 

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

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

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Massimo Rosetti 
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 

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 08.11.22. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 

Uberti propone alla Consulta di modificare l’o.d.g e di anticipare nell’ordine i punti 5) e 3). La 
Consulta approva. 

p.to 2)  corrispondente a p.to 5) dell’o.d.g Commis sioni di Federazione / Delegati di 
Federazione:  aggiornamenti   

Uberti  riferisce alla Consulta che sono state inviate alla regione le comunicazioni per 
l’aggiornamento delle nomine per Tavolo Prezzario, CReRRS, Tavolo Tecnico Regionale. 

Informa che Gnudi – Referente Commissione Informazione ha già riunito la Commissione e invita 
gli altri Referenti a fare altrettanto in modo da far partire l’attività delle commissioni. 

A tal fine 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 mano a 
mano invia alle segreterie e alla Consulta. 

Provvederà all’inoltro alle segreterie del Regolamento delle Commissioni affinchè provvedano ad 
inviarlo ai componenti che sono stati designati. 

p.to 3)  corrispondente a p.to 3) dell’o.d.g Bilanc io Preventivo 2023 

Uberti  illustra alla Consulta il Bilancio Preventivo 2023 elaborato sulla base del bilancio 
consuntivo presunto 2022 e sulla quota contributo da Ordini a Federazione fissata in € 2.000 e lo 
sottopone alla approvazione. La Consulta approva. Il bilancio viene allegato al presente verbale. 

Il bilancio verrà poi perfezionato e nuovamente sottoposto alla Consulta nell’anno nuovo, dopo 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2022. 

p.to 4)  corrispondente a p.to 2) dell’o.d.g Nomina  del Coordinatore  

Uberti  introduce il tema ricordando che nella seduta di insediamento del 13.09.22 la Consulta, 
preso atto delle 2 candidature (Uberti e Braghieri) ha ritenuto opportuno rinviare la nomina del 
Coordinatore prevalentemente per dare il tempo ai componenti di nuova nomina di meglio 
orientarsi nel nuova realtà della Federazione. La nomina pertanto è stata rinviata al 30.11.2022. 

In occasione della seduta di Consulta del 08.11.22 viene fissata la seduta successiva per il giorno 
06.12.22 rinviando a quella data la nomina del Coordinatore, in deroga a quanto riportato nel 
verbale del 13.09.22. 

Uberti prende atto della assenza di Braghieri e chiede se ci sono altre candidature e invita i 
presenti ad intervenire. 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti significativi espressi durante i singoli interventi. 

 



    

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 3 
 

 

 

Serri : 
• in occasione delle elezioni per il rinnovo del CNI, per le differenti posizioni, si è verificato  un 

allontanamento tra i vari componenti; 
• la Federazione deve ritrovare la propria unitarietà per agire all’esterno come gruppo coeso;  
• se in questa ottica la Consulta ritiene utile una discontinuità, si mette a disposizione; 
• pienamente d’accordo anche alla conferma di Uberti, a cui va riconosciuto l’impegno profuso 

nella Federazione, se condivisa da tutta la Consulta; 
• Il Coordinatore deve portare aventi la politica della Federazione anche se in contrasto con la 

politica del CNI; il documento redatto in occasione delle elezioni del CNI è stato firmato da tutti, 
condiviso all’unanimità. 

Colombi:  
• in occasione delle elezioni per il rinnovo del CNI sono emerse due anime differenti e si è creata 

una fattura che deve essere ricucita; 
• ci aspetta una attività intensa a cui la Federazione deve partecipare ed è importante che si 

presenti unita; 
• può essere d’aiuto avere più candidati con cui confrontarsi; 
• il Coordinatore che verrà eletto deve operare con il CNI e avere forza su di esso;  
• comunica la propria disponibilità anche prevedendo 2 figure ed un avvicendamento nel corso 

del mandato; 
• riguardo al documento inviato a CNI e Ordini in occasioni del rinnovo del CNI ritiene non debba 

essere adottato tout court, ma valutato e approfondito. 

Gnudi 
• è importante la nomina del Coordinatore  per la ripresa della attività ed è importante che ci sia 

convergenza su un nominativo; 
• concorda con Serri e Colombi sulla necessità di ricucire i rapporti; 
• se la Consulta lo ritiene utile, un cambio alla guida è legittimo; 
• se la Federazione ha avuto difficoltà a trovare una posizione comune non è responsabilità del 

Coordinatore uscente che ringrazia per il lavoro svolto. 

Giacobazzi 
• ampia libertà alle candidature; 
• obiettivo non è mettersi in scia con il CNI ma operare con una propria autonomia portando 

avanti quanto è sempre stato detto e riassunto nel documento inviato a CNI e Ordini in 
occasioni del rinnovo del CNI;   

• quel documento rappresenta la visione della Federazione ed è pronto sul tavolo. E’ stato un 
peccato non aver potuto avere un confronto completo con tutti i candidati; 

• il CNI è stato eletto su un programma del tutto diverso; 
• importante la disponibilità di Serri che in occasione delle elezioni ha mantenuto ‘ la barra diritta’ 

e agito per la Federazione’, adottando un comportamento apprezzabile; 
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• bene anche la riconferma di Uberti dal quale avrebbe voluto solo un maggiore calore nel 
sostegno dei candidati della regione. 

Biguzzi:  
• stima personale e del proprio ordine all’operato di Uberti;  
• fondamentale Federazione unita; 
• fondamentali i rapporti con il CNI; 
• non si sa quale sarà la politica del CNI in futuro; 
• Monaco nel CNI è un valore aggiunto per l’avvicinamento al CNI. 

Carlotti Renzi:  
• Valutare se per questioni anche di disponibilità di tempo non sia meglio un Coordinatore che 

non sia anche Presidente; 
• Uberti meno impegnato ha potuto dedicare molto impegno alla Federazione; 
• rinnovare Uberti per altri 2 anni. 

Ugatti:  
• chiudere una fase ed aprirne un’altra; 
• imprescindibile che la voce della Federazione al di fuori del tavolo sia unica; 
• la voce della Federazione sul documento è stata unica ed unitaria; 
• non pedine del CNI ma libertà di esprimere contenuti anche in contrasto. 

Serri:  
• se c’è convergenza su un nominativo che accomuna tutti, ritira la propria candidatura. 

Morlini:  
• votare prescindendo dalla questione ‘rinnovo CNI’; 
• recuperare il documento inviato su cui c’è stata totale convergenza; 
• Il candidato deve esporre come intende procedere. 

Rosetti:  
• Il Coordinatore deve agire secondo indicazioni della Consulta. 

 

Ferrari:  
• Ritiene auspicabile che la Consulta si doti di un indirizzo ‘politico’. 
• In tal senso occorre decidere pertanto se si vuole un coordinamento solo di tipo ‘gestionale’ 

oppure un coordinamento che contempli anche gli aspetti di tipo ‘politico’  
• Il Coordinatore non è solo quello che agisce secondo indicazioni della Consulta; deve avere 

anche un mandato per operare con tempestività e in ogni caso condividere quelle che sono le 
istanze e gli obiettivi comuni ai singoli Ordini. 
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Completata la esposizione di tutti i singoli punti di vista, Colombi  rileva che a proprio parere la 
candidatura che vede tutti concordi è quella di Alessandro Uberti e pertanto ritira la propria. 
 
La candidatura di Uberti viene pertanto messa ai voti. Favorevole alla unanimità. 
Alessandro Uberti pertanto è confermato Coordinatore di Federazione per i prossimi 2 anni. 

Uberti  ringrazia tutti i presenti per la fiducia che gli viene nuovamente concessa. 

Essendo giunta l’ora fissata per la Assemblea di Federazione, il Coordinatore propone di 
terminare l’incontro di Consulta e di rimandare alla Assemblea gli interventi programmati di Curli 
per l’aggiornamento della attività del CUP-Area Tecnica e Visentin per gli approfondimenti sul 
progetto RE-MODULES. La Consulta approva. 

Alle ore 17.30 pertanto il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia 
Romagna, dichiara conclusa la riunione. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 17 gennaio alle ore 15.30 da remoto.  

 

 

 

 


