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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 12.06.2018 

Alle ore 15.00 del giorno 12 giugno 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: designazione componenti; modalità nomina Coordinatore; 
informativa sulla attività delle Commissioni già insediate 

3) Gruppo di Lavoro Nazionale Federazioni e Servizi: approvazione Statuto Tipo   

4) Logo di Federazione: bozza bando e costituzione gruppo di lavoro   

5) Trasparenza D.Lgs 33/13: obblighi a carico degli Ordini di pubblicazione dei bilanci di 
FedIngER    

6) Valutazione richiesta della Regione di costituzione di una Rete per l’integrità e la 
Trasparenza. Chiarimenti 

7) Iniziative relative alla piattaforma CERT’ing 

8) Proposta di accordo per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa con esonero dalla 
responsabilità di verifica dell’idoneità delle polizze RC professionali stipulate dagli iscritti   

9) Il GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento Europeo sulla privacy: 
valutazione della possibilità di nomina di un unico Dpo Data Protection Officer a livello 
regionale   

10) Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2018 : iscrizioni 

11) Evento SPS IPC 2018 Fiera di Parma: aggiornamenti 

12) Incontro Clust – ER: aggiornamenti e richiesta di coorganizzazione evento formativo  sul 
tema del ‘Confort Indoor: microclima-colore-materia-prestazioni tecnologiche’ 

13) CReRS Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico: aggiornamenti 

14) Incontro  Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità  della 
Regione Emilia Romagna - proposta di riforma della disciplina del contributo di costruzione: 
aggiornamenti 

15) Patrocini 

16) Varie ed eventuali   
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Alla presenza di: 
 
• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi (esce alle ore 18.00) 

 Ing. Alessandro Uberti (esce alle ore 18.00) 

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti 
 Ing. Franco Mantero (esce alle 17.25 delega 

Massarenti) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena: Ing. Riccardo Neri (esce alle ore 18.05) 
 Ing. Claudio Dolcini (delega Ing. Riccardo Neri) 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
Ing. Augusto Gambuzzi  

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi 
 Ing. Stefano Paglia  

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

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

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

Barocci) 
 

• Ing. Patrizia Carani – Segreterio 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 

Preso atto delle precisazioni rilevate da Ing. Gambuzzi e Ing. Curli, il verbale viene modificato di 
conseguenza ed approvato all’unanimità. 
Il verbale verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 

 

p.to 2) Commissioni di Federazione: designazione co mponenti; modalità nomina 
Coordinatore; informativa sulla attività delle Comm issioni già insediate 

Giacobazzi  illustra alla Consulta la problematica emersa in seno alla Commissione Sicurezza-
Antincendio in occasione della nomina del Coordinatore conseguente alla presenza di più 
candidature oltre a quella suggerita dal referente Ing. Carani dell’ing. Raviolo che, nello scorso 
mandato è succeduto al precedente Coordinatore svolgendo il ruolo per circa un anno e mezzo.  

Riferisce in particolare che, non essendoci una procedura codificata da applicare in questi casi, 
aveva suggerito all’Ing. Carani di rinviare il secondo incontro con la Commissione e dedicato alla 
nomina del Coordinatore, ad una data successiva a quella della Consulta, ritenendo utile ed 
importante un preliminare confronto sulla questione emersa. L’Ing. Carani ha condiviso il 
suggerimento e ha rinviato l’incontro scatenando polemiche da parte di alcuni componenti che 
hanno rivendicato una autonomia di commissione e l’inutilità di definire una procedura per la 
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nomina del Coordinatore se non quella di un voto per ordine territoriale, a parere del Coordinatore 
insufficiente. 

Aggiunge infine, per completezza, che nel frattempo la situazione della Commissione Sicurezza – 
Antincendio si è semplificata a seguito della rinuncia di Ing. Serri e del ritiro della candidatura da 
parte dell’ing. Fiorini. 

Al termine di un confronto sul tema la Consulta è unanime nel ritenere che, premesso che è 
auspicabile che sia la Commissione di comune accordo a designare il Coordinatore, qualora 
emergano delle criticità, la decisione finale verrà demandata alla Consulta che farà la propria 
valutazione anche in rapporto al principio della equa ripartizione dei ruoli in ambito regionale. 

La Consulta è inoltre unanime nel ritenere le Commissioni di Federazione sono Commissioni   
consultive che svolgono un lavoro prezioso di consulenza, studio e proposizione nell’ambito delle 
proprie materie la cui attività però deve essere sempre condivisa con la Consulta per il tramite dei 
referenti appositamente designati. 

Paglia ritiene importante per mantenere la giusta motivazione delle Commissioni che la Consulta 
chiarisca con gli Enti che ci coinvolgano nella richiesta di pareri il loro importante ruolo affinchè sia 
tenuto in debita considerazione. 

Dondi riferisce di aver convocato la Commissione Ambiente – Acustica e di aver riscontrato 
l’assenza di rappresentanti esperti nel settore ambientale, per cui richiede che i singoli Ordini 
provvedano ad integrare i nominativi già forniti di conseguenza.  

Chiede inoltre che le singole Commissioni provinciali anticipino un elenco di temi da approfondire 
in sede di Commissione di Federazione. 

Informa inoltre che nell’ambito della Commissione verranno distinte 2 sottocommissioni, una per 
l’ambiente e una per l’acustica, ciascuna con un proprio Coordinatore. 

Dal punto di vista puramente pratico, vista la richiesta di chiarimento dell’ing. Dondi, si stabilisce 
che le riunioni di commissione sono convocate dal referente fino alla nomina del Coordinatore  che 
successivamente procederà  con le convocazioni successive, ferma restando la facoltà del 
referente di convocare a proprio giudizio la Commissione per affrontare una specifica 
problematica. 

 

p.to 3) Gruppo di Lavoro Nazionale Federazioni e Se rvizi: approvazione Statuto Tipo   

Mantero illustra a grandi linee il lavoro svolto dal gruppo di lavoro promosso dal Comitato 
dell’Assemblea dei Presidenti, di cui lui è Presidente, dedicato alla redazione di uno Statuto tipo 
per le Federazioni e alla stesura di una Carta dei Servizi per gli Ordini. Al gruppo di lavoro 
partecipa, in rappresentanza di FedIngER, l’Ing. Riccardo Neri. 

Mantero sottolinea l’importanza di arrivare alla condivisione di uno Statuto unico in quanto, pur 
nell’ampia flessibilità della sua struttura, costituisce un prezioso schema di riferimento per tutte le 
Federazioni che, si auspica, si uniformino ad esso in tempi brevi. Lo Statuto, affinato fino alla 
stesura attuale ed anticipato via mail ai componenti della Consulta, verrà posto alla approvazione 
in occasione dell’incontro del 13.06.18 e verrà presentato alla prossima Assemblea dei Presidenti. 

La redazione della Carta dei Servizi invece è ancora in una fase preliminare e non è ancora stata 
trasmessa alcuna bozza di documento. Si tratta di uno strumento molto importante che trae 
origine dalla raccolta di dati eseguita lo scorso anno tramite un questionario sottoposto a tutti gli 
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Ordini e che, una volta perfezionato, verrà messo a disposizione del CNI che a sua volta dovrà 
indirizzare tutti  gli Ordini a  garantire gli stessi servizi a tutti gli iscritti.  

Galli auspica che nella eventuale riorganizzazione delle Federazioni non si affermi il criterio della 
rappresentanza pesata, penalizzante per i piccoli Ordini. 

Ubert i precisa che tale evenienza non è negli obiettivi dell’Ordine di Bologna che, secondo tale 
criterio, sarebbe l’Ordine di maggiore peso e dunque il più avvantaggiato. 

Giacobazzi  ribadisce la flessibilità dello Statuto tipo e la possibilità di adattarlo alle specifiche 
realtà. 

La Consulta approva all’unanimità il documento e dà mandato all’Ing. Neri che parteciperà 
all’incontro, di agire di conseguenza. 

 

p.to 4) Logo di Federazione: bozza bando e costituz ione gruppo di lavoro   

Il Coordinatore suggerisce di costituire un piccolo gruppo di lavoro che, sulla base della bozza di 
bando redatta dal Segretario ed anticipata via mail a tutti i componenti della Consulta, si occupi 
della procedura.  Offrono la propria disponibilità gli Ingg. Gnudi, Galli e Curli.   

p.to 5) Trasparenza D.Lgs 33/13: obblighi a carico degli Ordini di pubblicazione dei bilanci 
di FedIngER    

Barocci riferisce alla Consulta che il Consulente anticorruzione e trasparenza dell’Ordine di Rimini 
ritiene che, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n. 33/2013, è necessario che gli Ordini pubblichino nella 
Sezione Amministrazione trasparente - sottosezione di I livello Enti controllati - sottosezione di II 
livello Enti di diritto privato controllati, una tabella contenente tra i vari dati anche quello relativo ai 
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (per cui 2105; 2016; 2017)  degli enti di diritto 
privato controllati dall'Ordine, tra i quali a suo giudizio rientra la Federazione. 
L’opinione non è condivisa da alcuni componenti della Consulta che insistono sul fatto che la 
Federazione è una libera associazione e non un ente e pertanto è esclusa dagli obblighi di cui al 
D.lgs 33/13. 
Date le divergenze di opinione, Barocci suggerisce che l’Ing. Neri approfondisca questo tema in 
occasione dell’incontro de GdL Federazione e Servizi programmato per il 13.06.19. >La decisione 
viene pertanto rinviata. 

 

p.to 6) Valutazione richiesta della Regione di cost ituzione di una Rete per l’integrità e la 
Trasparenza. Chiarimenti 

Giacobazzi  riferisce che, dagli approfondimenti eseguiti, obietivo della Regione è quello di riunire i 
responsabili per la trasparenza e l’anticorruzione dei singoli Ordini e non di coinvolgere la 
Federazione, per la quale non sussistono obblighi di legge in tal senso. 

La richiesta della Regione pertanto verrà inoltrata alle segreterie degli Ordini che procederanno in 
autonomia come riterranno opportuno. 
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p.to 7) Iniziative relative alla piattaforma CERT’i ng 

Giacobazzi informa la Consulta di aver provveduto, come disposto nel precedente incontro, a 
richiedere a CERT’ing un incontro per approfondire la tematica a livello di Federazione. 

Considerato però che l’Ordine di Bologna si è già da tempo avviato con le procedure di 
certificazione e che ha organizzato un incontro aperto a tutti gli iscritti per presentare la 
piattaforma di certificazione, Giacobazzi chiede conferma della volontà della Consulta di 
procedere su questo fronte a livello regionale. 

Gnudi  conferma che l’Ordine di Bologna è già molto avviato in questa procedura e ha già 
nominato un proprio Coordinatore interno che si relaziona direttamente con la struttura del 
Cert’ing. Per questo motivo è stata colta al volo la disponibilità del CNI a partecipare ad un evento 
formativo indirizzato agli iscritti e informa che c’è massima disponibilità da parte di Cert’ing di 
replicare l’evento e ribadisce che tutto ciò non compromette la disponibilità dell’Ordine di 
collaborare con gli altri Ordini di Federazione per perseguire obiettivi comuni. 

Appurata la volontà della Consulta di procedere congiuntamente nella direzione della 
Certificazione delle competenze, posto che la procedura di piattaforma richiede la nomina di un 
referente locale, Giacobazzi suggerisce di valutare l’opportunità di procedere ad una nomina di un 
Coordinatore regionale in alternativa quello provinciale e invita a costituire un GdL che valuti le 
implicazioni di una scelta piuttosto che un’altra. Il gruppo è costituito dagli Ingg. Guidetti; Gnudi; 
Ascari; Gufo ed il tema verrà ripreso in occasione della prossima Consulta. 

Giacobazzi  in accordo con Gnudi valuterà la possibilità di organizzare un incontro con alcuni 
delegati Cert’Ing in occasione della prossima Consulta.  

Mantero  osserva che procedere a livello regionale e non provinciale costituisce un segnale 
politico rilevante per l’affermazione del ruolo delle Federazioni. 

 

p.to 8) Proposta di accordo per l’offerta di serviz i di consulenza assicurativa con esonero 
dalla responsabilità di verifica dell’idoneità dell e polizze RC professionali stipulate dagli 
iscritti    

Guidetti riferisce di aver richiesto di mettere all’ordine del giorno la proposta ricevuta da un broker 
assicurativo, anticipata via mail ai componenti della Consulta, per cogliere l’occasione di 
approfondire una tematica molto importante per la categoria. 

Gambuzzi propone di organizzare un seminario con la presenza di più broker per poter valutare 
diversi punti di vista. 

Giacobazzi  sottoporrà questa tematica alla Commissione Forense con cui valuterà l’opportunità di 
promuovere un evento formativo specifico. 

 

Alle ore 17.25 esce Ing. Mantero che lascia delega all’Ing. Massarenti 

 

p.to 9 ) Il GDPR (General Data Protection Regulatio n) Regolamento Europeo sulla privacy: 
valutazione della possibilità di nomina di  un  uni co DPO  Data Protection Officer a livello 
regionale   

Galli riferisce di aver richiesto di mettere all’ordine del giorno questo argomento per valutare la 
possibilità di procedere a livello regionale, tuttavia, considerato che nel frattempo gli Ordini hanno 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 6 
 

dovuto provvedere alla nomina del proprio DPO per il rispetto delle scadenze di legge, la proposta 
è da ritenersi al momento superata. Suggerisce di valutare tale opportunità nel prossimo anno. 

 

p.to 10) Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2 018 : iscrizioni 

Giacobazzi comunica alla Consulta che parteciperà al Congresso. Il tema congressuale verrà 
illustrato in occasione della prossima Assemblea dei Presidenti che si terrà a Rimini a fine mese. 

 

p.to 11)  Evento SPS IPC 2018 Fiera di Parma: aggio rnamenti 

Dondi riferisce alla Consulta che l’evento ha avuto un grande riscontro con la partecipazione di 50 
ordini, 4 consiglieri nazionali ed in particolare e che le due iniziative promosse da FedIngER  e 
Croil hanno richiamato molto interesse. 

Sull’onda di questo successo, la proposta che sta emergendo è quella di far diventare l’evento 
Fiera SPS IPC  un evento nazionale con la partecipazione di  FedIngER, Croil, CNI e Ordine di 
Parma in quanto ospitante. 

A breve sarà disponibile un consuntivo delle spese sostenute 

 

Alle ore 18.00 escono Ing. Gnudi; Ing. Uberti e Ing. Neri  

Alle ore 18.05 esce Ing. Neri  

 

p.to 12) Incontro Clust – ER: aggiornamenti e richi esta di coorganizzazione evento 
formativo  sul tema del ‘ Confort Indoor: microclima-colore-materia-prestazio ni 
tecnologiche’ 

Giacobazzi riferisce dell’incontro cui ha partecipato insieme a Ing. Gnudi e Ing. Lantieri dell’Ordine 
di Bologna e della richiesta di coorganizzare un workshop operativo sul tema del ‘COMFORT 

INDOOR: microclima-colore-materia-prestazioni tecnologiche’ a Bologna il 19 o il 20 settembre 
2018 di cui è stata anticipata una bozza di locandina nella quale è presente tra gli organizzatori 
l’Ordine di Bologna. La Consulta, valutato l’interesse culturale della iniziativa, delibera di 
concedere il patrocinio, qualora sia confermato l’impegno dell’Ordine di Bologna nella 
organizzazione e di conseguenza nel rilascio dei CFP.    

 

p.to 13) CReRRS Comitato Regionale per la Riduzione  del Rischio Sismico: aggiornamenti 

Barocci riferisce a grandi linee dell’incontro tenutosi in Regione il giorno 13 u.s cui ha partecipato 
con Ing. Uberti e dedicato principalmente alla definizione del rimborso forfettario per le spese 
istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali. 
La segreteria invierà a tutti i componenti della Consulta il report redatto da Ing. Barocci.  
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p.to 14) Incontro  Servizio Giuridico del Territori o, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e 
Legalità  della Regione Emilia Romagna - proposta d i riforma della disciplina del contributo 
di costruzione: aggiornamenti 

Curli riepiloga alla Consulta il lavoro svolto negli incontri con la Regione ed il ruolo della 
Commissione di Federazione da lui coordinata, nel fornire osservazioni nei confronti delle 
proposte presentate dagli uffici tecnici regionali in tema di oneri di costruzione, tolleranze 
costruttive, ecc. 

 

p.to 15) Patrocini 

Nessuna richiesta 

 

p.to 16 ) Varie ed eventuali   

 

p.to 1) Iniziativa dell’Ordine di Roma 

Giacobazzi sottopone alla Consulta l’iniziativa promossa dall’ordine di Roma nei confronti del 
“disegno di Legge per una legge per l’architettura” che verrà presentato al Congresso Nazionale 
degli Architetti e la richiesta di sostegno per contrastare tale disegno di legge a tutela delle 
competenze degli Ingegneri. 

A tale iniziativa alcune Federazioni quali CROIL, Federazione Umbra, Federazione Friuli Venezia 
Giulia hanno manifestato il proprio sostegno; contemporaneamente il CNI ha emesso una 
circolare con cui ha garantito il proprio continuo impegno per il rispetto delle legittime competenze 
degli ingegneri. 

La Consulta, preso atto della comunicazione del CNI, non ritiene di dover avviare alcuna azione. 
 

p.to 2) DPR 380/11 
Curli informa che venerdì 13.06.18 è stato programmato un incontro presso l’Ordine di Bologna 
con il Consigliere Nazionale Ing. Cardinale finalizzato ad approfondire tematiche relative al 
processo di revisione del DPR 380/01 al fine di poter fornire come Federazione un contributo 
fattivo alla attività del GdL da lui coordinato. 
All’incontro sarà presente anche l’ing. Uberti ed è aperto a tutti componenti della Consulta. 
 

 
 
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 10.07.18 ore 15.00 presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna 

                      


