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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 11.12.18 

Alle ore 15.30 del giorno 11 dicembre 2018, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Gabriele Giacobazzi, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Commissioni di Federazione: proposta istituzione nuove Commissioni; designazione 
componenti; nomina Coordinatori; informativa sulla attività delle Commissioni già insediate 
ed eventuali iniziative  

3) Portale Iscrizione e formazione: rinnovo servizio di gestione eventi formativi - aggiornamenti 

4) Tavoli di Lavoro Regionali: aggiornamenti e riflessioni   

5) Stato di avanzamento revisione del Testo Unico Edilizia DPR 380/01 

6) Clust ER Edilizia e Costruzioni: convenzione 

7) Patrocini   

8) Varie ed eventuali  
 
 
Alla presenza di: 
 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti 
 Ing. Franco Mantero (delega Massarenti) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena: Ing. Riccardo Neri (delega Giacobazzi) 
 Ing. Claudio Dolcini (delega Giacobazzi) 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
Ing. Augusto Gambuzzi (delega Massarenti) 

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi (delega Paglia) 
 Ing. Stefano Paglia 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli   
 Ing. Alba Rosa Cattani 
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• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti (delega Curli) 
 Ing. Stefano Curli 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci  
Ing. Federico Rambaldi (delega Barocci) 

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

p.to 1) Approvazione del verbale della seduta prece dente 

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

p.to 2) Commissioni di Federazione: proposta istitu zione nuove Commissioni; 
designazione componenti; nomina Coordinatori; infor mativa sulla attività delle 
Commissioni già insediate ed eventuali iniziative   

Giacobazzi  informa che la Commissione Sicurezza di Federazione ha avuto un lieve 
rallentamento a causa di un problema di salute, in via di risoluzione, del Coordinatore Francesca 
Turci. In attesa del completo recupero, il Collega Arfelli, anch’egli dell’Ordine di Rimini, si è resto 
disponibile ad una sostituzione temporanea. La Consulta approva ed esprime gli auguri di pronta 
guarigione alla Collega. 

Giacobazzi quindi passa la parola ai Colleghi di Consulta ulteriori approfondimenti sul tema delle 
Commissioni. 

Galli su sollecitazione del proprio segretario che appartiene alle Sez. B, suggerisce di istituire 
anche all’interno della nostra Federazione, in analogia a quanto già in essere in altre Federazioni, 
la Commissione Iscritti Sezione B. La Consulta approva e nomina Galli come Referente. La 
segreteria di Federazione provvederà ad informare le segreterie degli Ordini della istituzione della 
nuova Commissione anticipando che la stessa verrà convocata con il nuovo anno. 

Cattani riferisce di non aver avuto ancora alcun riscontro dai singoli Ordini circa l’interesse alla 
costituzione della Commissione Biomedica. 
Massarenti riferisce che nel corso dell’incontro della Commissione Energia e Impianti di 
Federazione, tenutosi nella mattinata, è stato approfondito nuovamente il tema della Circolare 
emessa dalla Regione e contenente chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di 
impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020. 
Si tratta di una norma molto stringente, discutibile, che oltre a non comportare alcun beneficio in 
termini di riduzione di emissioni, pone in essere una serie di criticità anche connesse al rilascio 
della conformità edilizia di un immobile, peraltro in contrasto con altre disposizioni (v. FAQ DGR 
967/2015 e DGR 1275. Una seconda ulteriore criticità è rappresentata dalla diversa definizione 
attribuita in campo edilizio-urbanistico alla superficie utile e a quella riscaldata con evidenti 
ripercussioni sugli aspetti impiantistici. La Commissione pertanto ritiene utile approfondire queste 
problematiche in sede regionale con chi di competenza (Dirigente o Assessore). 
Paglia esprime la propria contrarietà rispetto alle iniziative avviate a livello regionale senza tenere 
conto delle ripercussioni che esse possono avere sulla utenza, anche a danno del professionista 
preparato che si trova a dover conciliare e dirimere situazioni a volte anche paradossali; ritiene a 
questo punto che i tavoli tecnici siano inutili e occorra invece un’azione incisiva. 
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Curli evidenzia che il lavoro di revisione e analisi effettuato in seno ai vari gruppi di lavoro e tavoli 
tecnici insediati dalla RER per raccogliere contributi e drenare consenso sui vari testi in 
discussione, siano questi progetti di legge come recentemente in occasione dei lavori preparatori 
alla LR 12/2017 e alla LR 24/2017 o delibere applicative come quella sugli oneri o sulle istruttorie 
sismiche in fase attuale di discussione, l’attività di concertazione svolta dai rappresentanti delle 
federazioni delle professioni tecniche (quale FedIngER) e degli altri stakeholder coinvolti si muove 
sempre in un ambito ristretto tra un testo già predisposto anticipatamente prima della 
concertazione stessa e una volontà politica/tecnica dei funzionari regionali che ha (come peraltro è 
comprensibile) il peso di chi materialmente redige il testo in discussione.  
Ciò significa che stravolgimenti rispetto al testo iniziale non sono possibili, ne tantomeno risulta 
fattibile incidere su specifici punti che risultano predeterminatamente non emendabili da parte 
della RER; di contro il faticoso e complesso lavoro di revisione dei vari documenti ha visto per 
esperienza diretta di chi vi ha partecipato un effettivo miglioramento, in alcuni casi anche sensibile, 
delle bozze iniziali, con correttivi anche importanti nella direzione indicata dalle professioni 
tecniche. Risulta quindi necessario, per massimizzare tali effetti positivi, intensificare ulteriormente 
il nostro impegno, anche a livello di commissioni territoriali, pretendendo semmai maggior 
attenzione da parte RER alle nostre istanze quali, a titolo di esempio recente, le modifiche 
dapprima concordate e poi non applicate della delibera sulle istruttorie sismiche. 
 
Giacobazzi  informa la Consulta che il prossimo 14 dicembre incontrerà il Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini e si impegna ad anticipare le varie problematiche emerse in sede di 
Consulta (oltre a quelle emerse nel corso della presente riunione anche quelle inerenti il tema 
delle competenze nel reclutamento dei Dirigenti-vedasi segnalazione del Collega Uberti-; 
compensi professionali /Legge Calabria e Basilicata / varie delibere/spese istruttorie) e a ribadire il 
ruolo significativo della categoria che rappresenta e la necessità che venga tenuta in debita 
considerazione. 
Il Coordinatore inoltre coglie l’occasione per riferire dell’esito dell’incontro avuto poco prima, 
insieme ai Colleghi Barocci e Galli con l’Ing. Fabio Rombini, succeduto all’ing. Bartolini nella 
gestione del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione, in particolar modo in 
riferimento alla delibera per l’adeguamento delle rimborso spese per l’istruttoria delle pratiche 
sismiche emessa, come ha sottolineato Barocci, senza tener contro del contributo fornito dal 
CReRRS. 
 

p.to 3) Portale Iscrizione e formazione: rinnovo se rvizio di gestione eventi formativi – 
aggiornamenti 
Giacobazzi  passa la parola a Massarenti che si è occupato di approfondire con l’Ing. Russo  le 
problematiche inerenti il rinnovo della piattaforma iscrizione e formazione per l’anno 2019. 
Massarenti  riepiloga l’attività svolta e le informazioni acquisite, già peraltro anticipate via mail 
visto il breve tempo a disposizione per adeguare lo strumento alle nuove disposizione di legge. La 
piattaforma sarà aggiornata ed operativa ad inizio del nuovo anno. Gli Ordini aderenti sono 
Ferrara; Forlì Cesena; Modena; Parma; Reggio Emilia. 
Massarenti informa inoltre che come Ordine di Ferrara ha richiesto a Ing. Russo di provvedere ad 
implementare la piattaforma per soddisfare alla esigenza di trasferire automaticamente tutte le 
fatture che verranno emesse dal portale Iscrizione e formazione alla piattaforma del gestionale 
(ISI) per facilitare il lavoro della segreteria e alla esigenza connessa al sistema pagoPA a cui 
l’ordine di Ferrara ha aderito a partire dall’anno 2019. 
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Giacobazzi , posto che gli strumenti adottati dagli Ordini di Federazione per la diffusione/gestione  
della propria attività formativa rappresentano una situazione abbastanza eterogenea, sottolinea la 
necessità di riunire in un unico portale l’attività formativa programmata da ciascun Ordine aderente 
facendo dialogare le piattaforme esistenti in modo da non penalizzare nessuno. 
Massarenti  riferisce di avere già appurato presso Ing. Russo la possibilità di creare un 
automatismo per inviare le informazioni dai vari portali al sito di Federazione.  
Curli  suggerisce nuovamente di valutare nel prossimo futuro la funzionalità del portale adottato 
dall’Ordine di Bologna, per una eventuale adesione a partire dall’anno 2020.   
Gnudi informerà la Consulta sul nuovo portale adottato per la gestione della attività formativa a 
partire dal nuovo anno. Informa inoltre di avere richiesto, ma non ancora ricevuto, a Ing. Russo 
una estrazione di dati dal portale Iscrizione e formazione per valutare eventuali disagi per l’utenza 
(sia dell’Ordine di Bologna che degli altri Ordini) in modo da adottare soluzioni per ovviare alle 
eventuali criticità. 

 

p.to 4) Tavoli di Lavoro Regionali: aggiornamenti e  riflessioni   

Curli  riferisce dell’incontro tenutosi la settimana precedente dal tavolo che ha seguito i lavori di 
approvazione della legge regionale urbanistica e prima edilizia e che per il futuro, come previsto 
nella norma stessa, si dedicherà al monitoraggio della applicazione della legge stessa e delle 
attività svolte dalle amministrazioni che la devono applicare. 

 

p.to 5) Stato di avanzamento revisione del Testo Un ico Edilizia DPR 380/01 

Curli  informa che la situazione ad oggi è ancora stazionaria; non sono emerse novità sostanziali e 
non risulta che il tavolo Ministeriale si sia riunito nuovamente. Ribadisce l’opportunità che la 
Federazione, che partecipa con 2 rappresentanti al GdL del CNI, riassuma le proprie osservazioni 
in un documento ufficiale da inoltrare all’ing. Cardinale. 

 

p.to 6) Clust ER Edilizia e Costruzioni: convenzion e 

Giacobazzi informa di aver messo a punto, nell’ambito della partecipazione, con il Collega Lantieri 
di Bologna, al Clust-ER BUILD una convenzione per la collaborazione ad iniziative di carattere  
culturale e scientifico, finalizzate al potenziamento della rete tra professionisti, imprese, enti, 
consorzi, ecc. Una occasione ulteriore per dimostrare l’impegno verso l’innovazione che la 
categoria porta avanti nell’ambito degli studi professionali, più di quanto non sia noto all’esterno. 

 

p.to 7) Patrocini 

Nessuna richiesta di patrocinio. 
 

p.to 8) Varie ed eventuali   

8.1 Cert’Ing 
La Consulta conferma il proprio generale interesse ad approfondire il tema della certificazione 
volontaria delle competenze, al quale alcuni Ordini di Federazione, in particolare quello di 
Bologna, si sono già indirizzati. La Consulta pertanto delibera di richiedere all’Ing. Calzolari 
dell’Agenzia di Cert’Ing la disponibilità a partecipare al prossimo incontro di Consulta per 
approfondire il tema.   
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8.2 Logo di Federazione 
Nella Consulta del 12.06.18 è stato costituito un piccolo gruppo di lavoro composto da Ingg. 
Gnudi, Galli e Curli con incarico di perfezionare la bozza di bando redatta dal Segretario per dare 
seguito alla iniziativa. Galli riferisce di essere a buon punto e che a breve la documentazione sarà 
pronta. 

8.3 Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 
Giacobazzi informa che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei vari Ordini e che 
l’Ordine di Ravenna ha inviato una propria nota a CNI, Fondazione Inarcassa, CNAPPC con un 
serie di osservazioni e proposte.  La suddetta nota è stata inviata per conoscenza dalla Segreteria 
di Federazione ai componenti della Consulta. 
Giacobazzi inoltre informa di avere inviato, come concordato nella seduta del 09.10.18 a Ing. 
Comodo la richiesta di poter disporre del materiale del primo modulo formativo della percorso in 
FAD “Aspetti normativi fiscali del Sistema Bonus e dell’Eco Bonus” curata da funzionario 
dell’Agenzia delle Entrate, senza però alcun esito. 
 
 
 
Alle ore 18.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
null’altro essendovi da deliberare, dichiara conclusa la seduta. 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 15.01.19 alle ore 15.00 presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

Le successive sono programmate per i giorni: 12 febbraio; 12 marzo; 9 aprile alle ore 15.00 
                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


