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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 03.09.19 

Alle ore 15.00 del giorno 3 settembre 2019, 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) Circ. CNI 394/2019 – 2a giornata nazionale della prevenzione sismica - riflessioni 

3) Congresso Nazionale 18-20 settembre Sassari - riflessioni     

4) Proposta della Commissione Energia di Federazione per il Congresso Nazionale 2020 
Parma    

5) Legge Regionale sull’equo compenso, tutela delle prestazioni professionali, certezza dei 
pagamenti - aggiornamenti    

6) Rapporti con il CUP   

7) Problematica relativa alle pratiche MUDE evidenziata dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio 
Emilia -  aggiornamenti   

8) Sito di Federazione - aggiornamenti   

9) Commissioni di Federazione - aggiornamenti     

10) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento formativo per macroaree territoriali - 
aggiornamenti 

11) Patrocini   

12) Circ. CNI 401/2019 -  Invito agli Ordini a comunicare al Ministero delle Economie e Finanze 
l’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31.12.18  

13) Varie ed eventuali      
 

Alla presenza di: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
 Ing. Augusto Gambuzzi 
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• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Stefano Paglia (delega Giacobazzi) 
 Ing. Susanna Dondi (delega Paglia) 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri 
 Ing. Enrico Cammi 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli  
 Ing. Alba Rosa Cattani   

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
 Ing. Stefano Curli 

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

• 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) Circ. CNI 394/2019 – 2 a giornata nazionale della prevenzione sismica - rif lessioni 
Giacobazzi  in previsione dell’incontro che si terrà il giorno 04.09.19 e dell’evento ormai prossimo, 
chiede ai presenti di illustrare le eventuali iniziative che i singoli Ordini intendono mettere in 
campo. Prima di passare la parola ai presenti informa che l’Ordine di Modena, forte dei numerosi 
sopralluoghi richiesti nella scorsa edizione in linea generale intende aderire alla iniziativa, 
limitando però la propria attività al solo Comune di Modena, dove sarà organizzato un evento 
informativo ed allestito un unico gazebo.  L’evento vedrà anche la collaborazione con la 
Associazione di categoria dei piccoli proprietari. Il tema verrà approfondito in occasione del 
prossimo Consiglio. 

Galli riferisce che l’Ordine di Ravenna ha deciso di non aderire; ritiene che non si sia fatto tesoro 
della esperienza della prima edizione, tanto che ancora non sono stati trasmessi i risultati 
promessi; inoltre mancano informazioni chiare e precise sulla edizione del 2019. Ha inviato una 
nota agli organizzatori per illustrare la posizione assunta dall’Ordine.  

Uberti riferisce che l’Ordine di Bologna, come già lo scorso anno, non organizzerà sopralluoghi e 
a differenza dello scorso anno allestirà, sempre in collaborazione dell’ordine degli Architetti, un 
unico gazebo che non avrà finalità pubblicitaria ma ospiterà l’esposizione di una ventina di progetti 
di miglioramento sismico redatti da ingegneri ed architetti e sarà la sede di tavole rotonde di cui 
verrà data ampia diffusione (giornali e social media). Verrà inoltre allestita Infine per un approccio 
più immediato è stata chiesta all’istituto Aldini Valeriani la disponibilità di una tavola vibrante. 
Dopo l’incontro di domani invieranno, insieme agli architetti, una nota agli organizzatori per 
illustrare la propria organizzazione. 

 
Guidetti ricorda che l’Ordine di Reggio Emilia, aveva aderito pienamente alla scorsa edizione con 
gazebo in 4 piazze, conferenza stampa, sopralluoghi (130 circa). L’entusiasmo però quest’anno 
sembra essersi un po’ raffreddato; sicuramente ci sarà l’adesione alla iniziativa, probabilmente 
coinvolgendo anche il mondo scolastico, in dubbio però i sopralluoghi.  L’argomento verrà 
approfondito nel prossimo consiglio che si terrà a breve. 
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Paglia informa che il tema verrà trattato al prossimo Consiglio; indicativamente ci sarà adesione 
alla iniziativa ma non disponibilità ai sopralluoghi. 
 
Rambaldi il tema è stato valutato sommariamente prima del periodo estivo e verrà approfondito in 
occasione del prossimo Consiglio. Probabilmente ci sarà una adesione meno attiva rispetto allo 
scorso anno. 
 
Braghieri ritiene che come lo scorso anno con ogni probabilità non verrà data adesione alla 
iniziativa che non si condivide; in ogni caso anche ammesso si possa organizzare qualche 
iniziativa, sicuramente non saranno previsti sopralluoghi. 
 
Massarenti informa che l’Ordine di Ferrara insieme ad altri Ordini della Rete delle Professioni ha 
preso contato con l’Amministrazione Comunale per promuovere un servizio che si mantenga attivo 
anche nei tempi successivi. Non si intende allestire banchetti e nemmeno sopralluoghi, ma 
svolgere solo azione divulgativa. 

Giacobazzi  sentiti i vari punti di vista, osserva che pur nella diversità delle singole posizioni, è 
possibile comunque individuare alcuni elementi comuni per cui non è da escludere la possibilità di 
condividere come Federazione un nota da inviare agli organizzatori per esprimere il punto di vista 
comune degli ordini aderenti. A tal fine invita l’Ing. Uberti a riunire la Commissione di Protezione 
Civile di Federazione per valutare questa possibilità e nel caso predisporre un documento.  

Guidetti  osserva che se tutti gli Ordini convergono sulla non disponibilità ai sopralluoghi, si 
potrebbe manifestare e motivare questo orientamento, che sicuramente potrebbe avere un peso 
significativo. 

Gnudi  rileva che probabilmente anche al di fuori della Federazione, potrebbe essersi verificato la 
stessa situazione riscontrata nel nostro territorio, ovvero che chi già era contrario alla iniziativa ha 
mantenuto la propria posizione e chi invece aveva aderito si presenta alla seconda edizione con 
un entusiasmo minore. 

p.to 3) Congresso Nazionale 18-20 settembre Sassari  - riflessioni     
Giacobazzi  introduce il tema degli incontri precongressuali ed in particolare richiama l’attenzione 
su quello dedicato alle Lauree Triennali a cui parteciperà l’Ing. Galli. Si tratta di un tema molto 
delicato, su cui occorre condividere una posizione di Federazione. Il tema è quello della possibilità 
di creare percorsi paralleli a quelli universitari che consentano il passaggio dalla sezione B alla 
sezione A dell’albo agli ingegneri che abbiamo maturato un certo livello di esperienza lavorativa e 
una frequenza a seminari tecnici dedicati. 
Galli concorda sulla necessità che questo possibile meccanismo sia valutato molto attentamente 
per non creare disparità con gli ingegneri che hanno seguito il percorso di laurea completo, anche 
se il passaggio dalla Sez. B alla Sez. A per coloro che sono già impegnati in attività professionale 
può rappresentare una difficoltà in termini pratici. Evidenzia inoltre che i triennali hanno il timore di 
essere declassati ed esclusi. 
Sentite le varie opinioni Giacobazzi conclude affermando che l’unica posizione facilmente 
condivisibile e che quindi può essere sostenuta è che i Triennali continuino a fare parte dell’Ordine 
degli ingegneri. 

Giacobazzi  sottopone alla Consulta un secondo tema che potrebbe emergere in sede di 
Congresso, ossia quello della revisione del Testo Unico delle Linee di indirizzo per la formazione 
professionale. A tal fine ricorda che l’incontro degli Ordini dell’area Nord che si è tenuto a Milano in 
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data 17/07/2019 si era concluso con l’impegno da parte dell’ordine di Milano di redigere una bozza 
di documento di revisione sul quale esprimersi, deliberando se condiviso una adesione.   
Sentite le varie opinioni, considerato che non è ancora pervenuto alcun specifico documento al 
riguardo, fatto salvo un verbale di riunione in cui sono elencati i principi di revisione da sviluppare, 
Giacobazzi conclude affermando che non ci sono le condizioni per manifestare una adesione e 
che se in sede di Congresso ci sarà l’occasione di un confronto, la Federazione potrà manifestare 
il proprio sostegno in termini del tutto generali. Se invece nel frattempo dovesse pervenire una 
proposta concreta, la si potrà esaminare in un incontro di Federazione in sede congressuale. 

p.to 4) Proposta della Commissione Energia di Feder azione per il Congresso Nazionale 
2020 Parma   
Massarenti riferisce alla Consulta della proposta emersa in sede di Commissione Energia di 
Federazione di organizzare in concomitanza con il Congresso Nazionale degli Ingegneri 2020 di 
Parma una Giornata Nazionale dell’Energia che coinvolga i massimi esperti e le istituzioni per fare 
il punto sulla situazione regionale e nazionale ed immaginare le future prospettive su un tema 
strategico quale quello dell'energia.  
Giacobazzi  ricorda che era stato dato mandato all’Ing. Dondi di riservare una sala per il giorno 
prima del Congresso, per la durata di una mezza giornata, da utilizzare per un evento organizzato 
e promosso dalla Federazione. Ammesso quindi che sia possibile concentrare l’evento proposto 
dalla Commissione Energia nei tempi a disposizione, chiede quindi alla Consulta di esprimersi su 
questa iniziativa. 
La segreteria pertanto inveirà la documentazione di massima predisposta dalla Commissione 
energia a tutti i componenti della Consulta affinchè possano valutarla. In particolare l’Ing. Paglia la 
illustrerà all’ing. Dondi, in quanto Presidente dell’Ordine ospitante il Congresso 2020. 
Guidetti  anticipa il proprio suggerimento di dare un taglio all’evento non solo tecnico ma anche 
pratico cercando di inserire aziende locali per mettere in risalto il territorio. 

p.to 5) Legge Regionale Equo sull’equo compenso, tu tela delle prestazioni professionali, 
certezza dei pagamenti - aggiornamenti  
Nessuna novità in merito; l’attività dopo il periodo di ferie estive non ha ancora ripreso a pieno 
ritmo. 

p.to 6) Rapporti con il CUP   
Nessuna novità in merito. 

p.to7)  Problematica re lativa alle pratiche Mude evidenziata dall’Ordine de gli Ingegneri di 
Reggio Emilia. 
Gambuzzi , incaricato di sottoporre il problema all’Ing. Cocchi in occasione all’incontro del 
30.07.19 del tavolo della Ricostruzione, riferisce quanto emerso e motivazioni addotte per avere 
applicato la riduzione del compenso professionale adeguandolo al ribasso con cui l’impresa si è 
aggiudicata l’appalto. La Consulta non concorda e delibera di inviare una nota al RUP del Comune 
di Reggio Emilia, all’ing. Cocchi oltre ovviamente al Collega che ha sollevato la questione con cui 
evidenziare il proprio punto di vista. Ing. Guidetti e Ing. Gambuzzi predisporranno il documento. 

8) Sito di Federazione - aggiornamenti 
Giacobazzi  informa la Consulta di avere dato mandato alla TiberADV srls di provvedere al 
rifacimento del sito di Federazione, così come deliberato nello scorso incontro e propone di 
costituire un piccolo gruppo che si occupi di fare da intermediario tra la Tiber e la Federazione. 
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Viene chiesta la disponibilità agli Ingg. Gnudi e Uberti che accettano. Per finalizzare al meglio 
l’attività verrà predisposta una lista di indicazioni e proposte che verranno sottoposte alla 
Consulta.  

9)  Commissioni di Federazione - aggiornamenti 
Commissione 4.0   
Giacobazzi  informa la Consulta che l’Ing. Lenzi Ordine di Bologna ha chiesto di poter attivare la 
Commissione di Federazione 4.0. A tal proposito ha anche già inviato una mail con alcune 
proposte. L’Ing. Neri, in qualità di Referente per la Consulta, dovrebbe convocarla e quindi poi 
nominare il Coordinatore che potrebbe essere proprio questo Lenzi che sta promuovendo la 
Commissione.  
Commissione Forense 
Giacobazzi  informa la Consulta che la Commissione Forense di Federazione ha prodotto 2 
documenti e precisamente il Codice Etico per il CTU e per il CTP che sottopone alla approvazione 
della Consulta con l’obiettivo di inoltrarla al CNI per una diffusione a livello nazionale. Dopo un 
confronto, valutata la delicatezza del tema, si concorda di rimandare il tema alla prossima 
Consulta per i necessari approfondimenti e confronti; la segreteria provvederà ad inoltrare ai 
componenti di Consulta i documenti. 
 

10) Cerpa Italia Onlus - MOLTEPLICiT(T)À Evento for mativo per macroaree territoriali - 
aggiornamenti 
Giacobazzi  informa la Consulta che è invia di completamento l’iter organizzativo per l’evento 
formativo dedicato al tema della rigenerazione urbana e sociale promosso da CERPA Italia Onlus 
con la collaborazione della Regione e delle Federazioni Regionali Architetti, Ingegneri e Geometri. 
Le date sono le seguenti:          
Parma, 19 settembre 2019 
Bologna, 01 ottobre 2019 
Forlì-Cesena, 03 ottobre 2019 
Le sedi:          
Parma:  CDH Hotel Villa Ducale, Via del Popolo, 35 - angolo Viale Europa, 81 | 43122 Parma  
Cesena: Palazzo del Ridotto, piazza Almerici 12 
Bologna: in corso di definizione 
I posti a disposizione per gli ingegneri sono: 
Parma 55 posti (in totale per le province di Parma, Piacenza e Reggio) 
Cesena 40 posti (in totale per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 
Bologna da definire  
CFP: 4 da parte degli Ordini territorialmente competenti 

11) Patrocini 
Nessuna richiesta 

12) Adempimento in carico Ordini – Debiti commercia li dichiarazione 
L’argomento non è stato trattato. 
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13) Varie ed eventuali 

13.1) GdL Fiscalità 
Giacobazzi  riferisce alla Consulta che in risposta alla Circ. CN n. 410 con cui veniva chiesto di 
segnalare nominativi di Colleghi disponibili a partecipare a costituire un GdL dedicato al tema della 
fiscalità, è stata comunicata la disponibilità dell’Ing. Gnudi che aveva già portato il tema 
all’attenzione della Consulta. 

13.2) SPS 2019 Fiere di Parma - Contributo CNI 
Giacobazzi  informa che il CNI ha elargito il contributo di € 2.500 promesso per il 2019 mentre non 
è in grado di recuperare quello per l’edizione del 2018. 

13.3) Portale iscrizione e formazione  
Giacobazzi  chiede all’ordine di Parma di far sapere in merito alla propria adesione per l’anno 
2020. 

13.3) Cassetto fiscale, gestione e archiviazione fa tture 
Giacobazzi  rileva che, pur non essendo la Federazione tenuta alla fatturazione elettronica, 
occorre approfondire il tema della gestione ed archiviazione delle fatture. La Consulta delibera di 
chiedere una consulenza al Commercialista dell’Ordine di Bologna. 

 
 
Alle ore 17.45 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna 
dichiara conclusa la seduta. 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 08.10.19 alle ore 15.00 presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


