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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  
del 14.02.23 

Alle ore 15.30 del giorno 14 febbraio 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) Commissioni di Federazione / Delegati di Federazione: aggiornamenti   

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

4) Sito 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 Forlì-Cesena Ing. Marina 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 

• Ing. Felice Monaco – Consigliere CNI 

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

Uberti riferisce alla Consulta di avere ricevuto da Ferrari la richiesta di due piccole modifica a 
quanto riportato come proprio intervento e le illustra alla Consulta che non solleva alcuna 
obiezione. Non essendoci altre osservazioni, il verbale della seduta del 17.01.23 verrà inviato 
alle segreterie e ai Componenti della Consulta aggiornato come da richiesta di Ferrari. 
 
 

Uberti prima di passare al punto 2 dell’o.d.g introduce il tema già anticipato per le vie brevi e 
relativo alla pec inviata dal Presidente di Milano a tutti gli ordini d’Italia e per conoscenza al CNI 
nella quale sono indicati come sottoscrittori anche tutti gli Ordine dell’Emilia Romagna, quando 
invece non risulta a nessuno che nel corso delle 2 riunioni sia stata presa una decisione in tal 
senso. Di conseguenza, condividendo la proposta già avanzata da alcuni di replicare con una 
lettera di diffida ad inserire come firmatari soggetti che non hanno deliberato alcunché, ritiene che, 
a seguito di specifica delibera, potrà farlo la Federazione a nome dei presenti. 
Invita quindi i presenti ad esprimersi. Tutti concordano sul fatto che non è un problema di contenuti 
che potrebbero essere anche condivisibili, ma di forma; non è infatti ammissibile che venga 
formalizzata e diffusa una comunicazione a nome di terzi senza il relativo coinvolgimento. 
Sono inoltre tutti concordi anche nel ritenere che il tema fosse peraltro un tema da trattare 
nell’ambito della A.P che si terrà a brevissimo. 
Dopo un approfondito confronto la Consulta delibera di inviare una nota di riscontro di cui 
condivide il testo a tutti gli ordini d’Italia e al CNI a firma degli 8 ordini presenti alla seduta di 
Consulta. 
La segreteria provvederà in tempi brevissimi. 
 

2) Commissioni di Federazione / Delegati di Federaz ione: aggiornamenti   
Uberti riferisce alla Consulta che in questo frattempo si sono riunite anche altre Commissioni 
e sono emerse proposte per la nomina del Coordinatore che devono essere valutate dalla 
Consulta.  
Visto quanto è emerso a questo proposito in seno alle Commissioni si delibera quanto segue: 

-. Commissione Sicurezza:  Coordinatore Andrea Bassi (Fo-Ce) 
 Segretario Marco Spazian (Mo) 
 
-. Commissione Forense:  Coordinatore Marco Gasparini (Bo) 
 Vice Coordinatore Miriam Ruggiero (Mo) 
 
-. Commissione Lavori Pubblici:  Coordinatore Claudia Rosa Romano (Bo) 
 
-. Commissione Formazione:  Coordinatore Johanna Lisa Ronco (Mo) 

 

-. Commissione Informazione:  Coordinatore Vincenzo Tizzani (Bo) 
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Rosetti, nella sua veste di componente della Commissione sicurezza sottopone alla Consulta 
la proposta di inserire tra i componenti anche il Collega Arletti di Ravenna, ex dirigente USL 
ora in pensione, in quanto ritiene possa fornire un contributo prezioso ai lavori della 
Commissione nonché un punto di vista differente da quello del professionista.  

Uberti  rileva che esattamente come fatto per la Commissione Strutture, qualora ci sia come in 
questo caso una reale motivazione, si può derogare dai limiti del regolamento. La Consulta 
approva. 

Uberti sottopone alla Consulta la proposta del Collega Vincenzo Tizzani di costituire la 
Commissione Industria di Federazione.   
Si concorda di inviare una richiesta a tutte le segreterie che in caso di interessa dovranno 
comunicare i nominativi dei componenti designati, sulla base dei quali si valuterà l’opportunità 
di costituire o meno la Commissione. 
Monaco rileva che sarebbe utile avere per ciascuna delle aree tematiche del CNI un referente 
all’interno della Federazione per eventuali contatti rapidi. Uberti propone di inviare a Monaco 
la lista dei referenti delle Commissioni, che probabilmente non copre l’intero campo di deleghe 
del CNI, ma che può rappresentare un valido supporto. La Consulta approva. 

 
3) Riflessioni in vista della nomina del nuovo Comi tato di Presidenza dell’AdP  

Uberti  riporta l’esito dei contatti avuti con le Federazioni Toscana, Marche ed Umbria e 
conferma l’orientamento di supportare la candidatura di Andrea Gnudi. 

 

4) Sito di Federazione   

Uberti  riferisce alla Consulta che sono state pagate le fatture emesse per l’attività di 
realizzazione del sito di Federazione. Evidenzia che al momento sono presenti immagini e dati 
inseriti solo per strutturare il sito, ma devono essere aggiornate. Invita quindi gli Ordini a fare 
una verifica e fornire il proprio contributo in termini di aggiornamento ad Andrea Gnudi che 
provvederà anche con il supporto della Commissione Informazione. 

 

5) Varie ed eventuali   
 
5.1) Prezzario 
Uberti  riferisce alla Consulta di avere partecipato insieme ad Angela Ugatti alla riunione del 6 
u.s. e con soddisfazione informa che la regione ha assicurato che nella prossima stesura del 
prezzario verrà inserita una sezione dedicata alla ingegneria della informazione sulla base del 
contributo fornito dalla Commissione di Federazione. 

5.2) Richiesta patrocinio non oneroso da Italia Sol are 
Uberti  riferisce alla Consulta della richiesta pervenuta per il tramite di Paolo Visentin (Coord. 
Commissione Energia e Impianti) di patrocinio non oneroso per evento organizzato da Italia 
Solare e dedicato e dedicato alle opportunità offerte dal fotovoltaico che si terrà il 24 p.v. 
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Uberti espone la sua perplessità circa i contenuti dell’evento in relazione alle linee di indirizzo 
che si è data la Federazione per il rilascio di patrocini mentre nessuna obiezione, anzi, per la 
partecipazione di Visentin alla tavola rotonda in rappresentanza della Federazione.  Gnudi e 
Giacobazzi forniscono informazioni più dettagliate sull’evento e rassicurazioni sul fatto che 
non si tratta di evento commerciale per cui il patrocinio non è fuori luogo. La Consulta 
approva. La segreteria provvederà di conseguenza. 

 

Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

Il prossimo incontro di Consulta è fissato per il giorno 14 marzo alle ore 14.30 da remoto.  

 

 

 

 


