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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 17.01.23 

Alle ore 15.30 del giorno 17 gennaio 2023, 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) Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e conseguente aggiornamento Bilancio preventivo 
2023  

3) Commissioni di Federazione / Delegati di Federazione: aggiornamenti   

4) Valutazione opportunità di puntualizzazione dello Statuto in merito a chi deve presiedere 
l’insediamento della Consulta al momento del suo rinnovo  

5) Riflessioni in vista della nomina del nuovo Comitato di Presidenza dell’AdP 

6) Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Alessio Colombi 
 Ing. Angela Ugatti (si collega alle 15.50) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Marina Biguzzi 
 Ing. Lucio Lelli (si collega alle 16.20) 

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

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Claudio Ferrari  

• 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 

Uberti riferisce alla Consulta di avere ricevuto da Ferrari la richiesta di una piccola modifica a 
quanto riportato del proprio intervento: Berti legge alla Consulta il testo modificato.   
Nessuna altra osservazione, per cui il verbale della seduta del 08.11.22 verrà inviato alle 
segreterie e ai Componenti della Consulta aggiornato come da richiesta di Ferrari. 

 

p.to 2)  Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e co nseguente aggiornamento Bilancio 
preventivo 2023  

Uberti  introduce il tema ricordando alla Consulta che a fine anno è stato redatto un bilancio 
consuntivo presunto del 2022 sulla base del quale è stato redatto il bilancio preventivo 2023, 
approvato nell’ultima seduta. 
Completato l’esercizio 2022 è stato possibile redigere il bilancio consuntivo definitivo che è 
risultato lievemente modificato rispetto al precedente in conseguenza di alcune piccole spese non 
previste. Conseguentemente è stato rettificato il Bilancio preventivo 2023. Uberti  illustra entrambi 
alla Consulta. La Consulta approva. I bilanci saranno allegati al presente verbale. 

p.to 3)  Commissioni di Federazione / Delegati di F ederazione: aggiornamenti   

Uberti  rileva che già alcune Commissioni di Federazione si sono insediate (Informazione, 
Giovani, Edilizia e Urbanistica, Energia e Impianti) e altre lo faranno a brevissimo (Strutture, 
Sicurezza, Antincendio, Formazione, Lavori Pubblici). Informa di non avere ancora convocato la 
Commissione protezione Civile, di cui è referente per la Consulta, essendo in attesa delle deleghe 
assegnate dal CNI e quindi di conoscere il Consigliere di riferimento. 

Ricorda che ai sensi del regolamento di Federazione, la Consulta individua oltre al Referente di 
Commissione anche il Coordinatore di Commissione, pertanto tenendo conto di quanto è emerso 
a questo proposito in seno alle Commissioni e dell’orientamento della Consulta, si delibera quanto 
segue: 

-. Commissione Energia e Impianti: Coordinatore Paolo Visentin (Modena) 

-. Commissione Giovani: Coordinatore Fabio Nappi (Bologna) 

-. Commissione Edilizia e Urbanistica: Coordinatore Stefano Curli  (Reggio Emilia) e Segretario 
Matteo Nobili (Reggio Emilia) 

-. Commissione Informazione: Coordinatore ad interim  Vincenzo Tizzani (Bologna) 

Rosetti comunica alla Consulta la propria disponibilità ad assumere nuovamente il ruolo di 
Coordinatore di Commissione (Strutture). La Consulta approva ma ritiene opportuno che venga 
fatta prima la verifica di eventuali altre disponibilità all’interno della Commissione. 

Emerge poi il tema della possibilità in occasione di particolare tematiche di poter coinvolgere altri 
Colleghi che non fanno parte dei componenti della Commissioni ma che possono portare 
contributi utili, andando quindi in deroga al regolamento. 
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Dopo un confronto sul tema la Consulta concorda nel ritenere ammissibile che in determinate 
occasioni la Commissione inviti a partecipare ai propri lavori altri Colleghi particolarmente 
competenti per la problematica in corso, ma non può essere una prassi. In ogni caso 
fondamentale è che l’eventuale partecipazione di un altro Collega abbia il preliminare benestare 
da parte dell’ordine di appartenenza e successivamente della Consulta. 
Per quanto riguarda specificatamente la Commissione della Informazione, Uberti riferisce alla 
Consulta della richiesta del consueto contributo della Federazione per la partecipazione alla SPS 
Fiere di Parma, importantissima fiera della automazione a cui da anni Fedinger partecipa, 
riscuotendo sempre maggiore successo. Ricorda che lo scorso anno il contributo è stato di € 
850,00; al l momento non è ancora pronto un quadro economico di spesa ma la Consulta delibera 
un contributo massimo di € 1.000 senza che sia necessario un ulteriore approvazione. 
Sempre in ambito della Commissione della Informazione è emersa la richiesta di intervenire sul 
CNI esortandolo a promuovere ogni possibile azione per l’introduzione delle tre categorie SOA - 
OS36, OS37, OS38 già anticipata nel D.M. 17 giugno 2016 ma di cui non si è mai saputo nulla. 
La Consulta delibera di procedere con l’invio della richiesta al CNI e specificatamente al 
Presidente e al Consigliere con Delega per il terzo settore. 

Biguzzi  evidenzia alla Consulta il tema dell’Accesso Unitario e delle problematiche che i 
professionisti incontrano nel suo utilizzo e ritiene necessario che si intervenga presso la regione. 
Righini, Ferrari, Serri  confermano che anche all’interno del proprio Ordine molti professionisti 
hanno sollevato il problema e quindi ritengono necessario una interlocuzione con la regione. 
Righini per esempio ha già invitato i propri iscritti a raccogliere osservazioni puntuali da inviare 
all’Assessore regionale. 
Ferrari  ricorda che l’intento che deve perseguire la Regione è quello di una uniformità sugli aspetti 
procedurali e pertanto ritiene che in tal senso debbano essere formulate le osservazioni. 
Uberti  ritiene che il tema sia di interesse della Commissione Strutture e in particolare di quella  
Edilizia e Urbanistica che quindi potrebbero occuparsi di predisporre un documento preciso, 
circostanziato e motivato su cui avviare un confronto in Regione. 

Curli si collega alle ore 16.50 

Uberti passa la parola a Curli, Coordinatore Area Tecnica – CUP-ER. 
Curli  riprende il tema “Bandi finanziati con Fondi Europei del Programma Regionale Fers 2021-
2027” di cui aveva fatto cenno in occasione della Assemblea 2022 e a proposito dei quali la 
segreteria prima delle festività natalizie aveva inviato alla Consulta una informativa.  Riferisce che 
il bando è stato approvato e pubblicato sul BUR con alcuni miglioramenti a seguito di un incontro 
ristretto Lo illustra a grandi linee e ne sottolinea l’interesse per la categoria e quindi l’utilità di 
diffonderlo presso gli iscritti. Provvederà pertanto a trasmettere il materiale (testo del bando e link) 
agli ordini per il tramite della segreteria di Federazione. 

p.to 4)  Valutazione opportunità di puntualizzazion e dello Statuto in merito a chi deve 
presiedere l’insediamento della Consulta al momento  del suo rinnovo  

Uberti  riprende il tema emerso in occasione della reggenza della Consulta in attesa della nomina 
del Coordinatore, ossia della necessità di indicare chiaramente nello Statuto della Federazione se 
la definizione “membro più anziano” è da intendersi riferita al più anziano anagraficamente o al più 
anziano di iscrizione, in analogia a quanto accade in ambito provinciale. 
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La Consulta è concorde nel ritenere che sia corretto precisare che si deve trattare del più anziano 
di iscrizione e che questa procedura sia anche applicata all’atto di ogni nuovo insediamento, a 
seguito del rinnovo dei membri. 

La segreteria pertanto provvedere a riportare all’art. 7 questa modifica e invierà a Consulta e 
Segreterie la Statuto modificato. 

 

p.to 5)  Riflessioni in vista della nomina del nuov o Comitato di Presidenza dell’AdP 

Uberti  introduce il tema ricordando che il Comitato di Presidenza della attuale Assemblea dei 
Presidenti è in prorogatio forzata e quindi a breve si dovrà procede al rinnovo dei componenti. 

Riferisce che in occasione dell’incontro a Roma per la presentazione del nuovo CNI ha avuto 
contatti con il Presidente della Federazione Marche, Massimo Conti, il quale ha evidenziato la 
possibilità di presentare almeno un candidato dell’area centro avanzando l’ipotesi di Andrea 
Gnudi. 

In vista della imminente riunione con le altre Federazioni della Italia centrale, ossia Marche, 
Toscana e Umbria chiede se ci sono altre candidature, ricordando che anche Righini gli aveva già 
manifestato la disponibilità a candidarsi. 

Sul tema i presenti sono tutti concordi nel ritenere importante che, anche a seguito di un confronto 
interno in caso di più candidature, la Consulta individui unanimemente un proprio rappresentante 
cui fornire massimo sostegno; è importante allinearsi su un unico candidato; avere un 
rappresentante all’interno del Comitato di Presidenza della AdP è una occasione da non perdere. 

Gnudi  conferma la propria disponibilità a candidarsi con l’obiettivo di operare un cambiamento 
all’attuale modo di conduzione della AdP che ha creato molti scontenti. A tal fine saranno utili gli 
spunti emersi non solo nel programma Officina CNI ma anche nel documento sottoscritto dalla 
Federazione. E’ importante, osserva, che la candidatura non sia una vista come una gara ma 
come una azione di squadra per cui è fondamentale che l’identificazione del candidato venga 
avvalorata da tutta la Consulta. 

Righini  ricorda di avere manifestato a suo tempo la propria disponibilità ma nell’ottica della 
unitarietà della Federazione si ritira e sottoscrive la candidatura di Gnudi. 

Biguzzi, Gnudi, Ferrari e Giacobazzi ringraziano Righini per avere agito a favore di una immagine 
di Federazione compatta. 

Per quanto riguarda il programma operativo Giacobazzi  richiama il documento sottoscritto dalla 
Federazione e auspica che il candidato ne sostenga i contenuti. Gnudi afferma di condividere la 
quasi totalità dei punti e se riuscirà a fare parte del Comitato si impegnerà al massimo perché 
possano essere recepiti il maggior numero di punti possibili. 

Uberti ringrazia Righini per la disponibilità e conclude che alla unanimità dei presenti Andrea 
Gnudi sarà il candidato. Biguzzi precisa che deve fare una verifica all’interno del proprio Consiglio. 
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p.to 6)  Varie ed eventuali  

• Uberti  ricorda che nel 2017, all’atto del suo insediamento, la Consulta aveva deliberato di 
invitare Felice Monaco alle sedute, in quanto consigliere nazionale in rappresentanza della 
nostra regione. Vista la sua riconferma a Consigliere chiede alla Consulta un parere sulla 
opportunità o meno di continuare con questa prassi. 

La Consulta delibera di estendere a Felice Monaco l’invito a partecipare alle sedute, salvo in 
quei casi dove è necessario avere libertà di riflessione e azione nei confronti del CNI che 
diversamente potrebbe essere condizionata dalla sua presenza. 

• Righini richiama l’attenzione della Consulta sulla riunione informale dell’’Area Nord Vasta, 
tenutasi il giorno precedente a Milano. Dopo un rapido confronto tra i presenti sulle tematiche 
emerse, la Consulta delega il Coordinatore a partecipare alla prossima riunione.  

 

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 14 febbraio alle ore 15.30 da remoto.  

 

 

 

 


