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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 14.05.19 

Alle ore 14.30 del giorno 14 maggio 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) Versamento contributo annuale degli Ordini alla Federazione   

3) Nuovo Logo Federazione: esame delle proposte 

4) Sito di Federazione: rinnovo     

5) Commissioni di Federazione -  aggiornamenti  

6) Revisione DPR 380 / 2001: contributo FedIngER   

7) Rapporti con il CUP 

8) La formazione per l’aggiornamento della competenza professionale: confronto sul tema     

9) Patrocini   

10) Varie ed eventuali  
 
Alla presenza di: 
 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi   (delega Uberti) 
 Ing. Alessandro Uberti  

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

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccardo Neri 
  

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

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

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

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
 Ing. Stefano Curli 
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• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci   (delega Giacobazzi) 
Ing. Federico Rambaldi   (delega Giacobazzi) 

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri (delega Cammi) 
Ing. Enrico Cammi 
 

• 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) Versamento contributo annuale degli Ordini alla Federazione   

Giacobazzi  propone alla Consulta di dare mandato alla segreteria di richiedere a ciascun Ordine il  
versamento del contributo di € 3.000 concordato in occasione della approvazione del bilancio 
preventivo 2019. La Consulta concorda e si fissa la scadenza del 30 giugno 2019. 

p.to 3) Nuovo Logo di Federazione: esame delle prop oste 

Giacobazzi  informa la Consulta che sono arrivate dai vari Ordini complessivamente n. 17 
proposte. Prima di procedere con l’apertura delle buste ricorda i criteri di valutazione indicati nel 
bando di Concorso tramite i quali eseguire la valutazione delle singole proposte. 
Si procede innanzitutto alla apertura della busta A, ossia della busta contenente l’elaborato di 
progetto ed il supporto informatico e si esaminano le singole proposte in riferimento ai criteri citati. 
All’unanimità la Consulta individua 1 progetto vincitore e altri 2 a pari merito e delibera di non 
stilare altra graduatoria. Si procede quindi all’apertura della busta B contenente la domanda e gli 
ulteriori documenti /allegati previsti dal Bando potendo così individuare i nominativi dei partecipanti 
ed abbinarli alle singole proposte.  
Il risultato è il seguente: 

1° classificato:  Stefania Toni Ordine Ingegneri di Modena 

2°e 3° classificato pari merito Bernardi Giacomo Ordine Ingegneri di Rimini 
  Pascucci Tommaso Ordine Ingegneri di Forlì Cesena 
 
Di seguito, in ordine alfabetico, si riportano i nominativi e i relativi Ordini di appartenenza degli altri 
partecipanti. 

Benedetti Davide Ordine Ingegneri di Modena 
Bondi Edoardo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia 
Iaconinoto Lorenzo Ordine Ingegneri di Modena 
Montanari Gaia Ordine Ingegneri di Ravenna 
Morandi Jessica Ordine Ingegneri di Modena 
Nicolini Alex Ordine Ingegneri di Modena 
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Prati Filippo Ordine Ingegneri di Reggio Emilia 
Pretolani Francesca Ordine Ingegneri di Forlì Cesena 
Raggi Riccardo Ordine Ingegneri di Piacenza 
Rossi Enrico Ordine Ingegneri di Forlì Cesena 
Scarlini Marco Ordine Ingegneri di Modena 
Soldati Massimiliano Ordine Ingegneri di Rimini 
Tavoni Sara Ordine Ingegneri di Modena 
Zozzi Davide Ordine Ingegneri di Forlì Cesena 
 

La segreteria predisporrà una comunicazione da inviare agli Ordini per la pubblicazione sul sito del 
risultato del Concorso ed una lettera di ringraziamento che ciascun Ordine provvederà ad inviare 
ai singoli partecipanti. 

In occasione dell’incontro che si intende organizzare prima dell’estate con la Consulta, i Consiglieri 
degli Ordini ed i componenti delle Commissioni di Federazione, verrà premiata la vincitrice e 
presentato il nuovo logo. 

p.to 4) Sito di Federazione: rinnovo 

Si rinvia alla prossima seduta 

p.to 5) Commissioni di Federazione: aggiornamenti 

Si rinvia alla prossima seduta 

 

p.to 6) Revisione DPR 380 /  2001: contributo FedIngER 

Giacobazzi  passa la parola a Ing. Curli affinchè aggiorni la Consulta sull’evento dedicato alla 
revisione del DPR 380 di cui si è parlato nella scorso incontro. 
Curli riferisce che l’incontro si terrà il giorno 3 giugno dalle ore 10 alle ore 18 a Bologna presso la 
Sala della Traslazione – Convento San Domenico. L’evento è allargato anche alle altre 
professioni, precisamente architetti e geometri.  
Saranno presenti i Consiglieri Nazionali delegati presso il tavolo ministeriale ing. Cardinale e arch. 
Pistolesi. Potranno partecipare i componenti della Consulta interessati all’evento, i componenti 
delle Commissioni Urbanistica e Strutture di Federazione e i rappresentanti  delegati dai singoli 
Ordini. L’evento è stato inoltre esteso anche alle Federazioni Toscana, Marche e Umbria che 
potranno partecipare con i propri rappresentanti. 
Nell’occasione verranno portate all’attenzione le osservazioni raccolte dalle Commissioni 
Urbanistica e Strutture di Federazione. 
La capienza massima della sala è di 200 posti. 
L’Ing. Curli farà avere alla segreteria di Federazione il programma dell’evento da inoltrare alle 
segreterie degli Ordini per la diffusione presso i propri rappresentanti. 

 

p.to 7) Rapporti con il CUP 

Si rinvia alla prossima seduta 
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p.to 8) La formazione per l’aggiornamento della com petenza professionale: confronto sul 
tema      

Giacobazzi introduce il tema richiamando gli incontri organizzati dal CNI prima a Firenze e 
successivamente a Milano e dedicati ad approfondimenti sul funzionamento del sistema di 
formazione continua dell'ingegnere. 
Informa inoltre che il 21 p.v si terrà una riunione della Commissione Formazione di Federazione 
per un confronto sul tema alla luce di quanto è emerso durante i suddetti incontri. 
 

p.to 9) Patrocini    
Giacobazzi informa la Consulta di avere concesso il patrocinio gratuito alla iniziativa promossa 
dalla Regione dal titolo “Il recupero dei beni storico monumentali. Uno sguardo sette anni dopo il 
sisma emiliano del 2012” che si terrà a Bologna il 29 maggio p.v.  
 
 
p.to 10) Varie ed eventuali 

10.1) Riunione di Federazione  in occasione SPS IPC  Drivers Fiere di Parma 

Giacobazzi propone alla Consulta di organizzare una riunione di Federazione il giorno 29 p.v in 
occasione dell’incontro patrocinato dalla Federazione all’interno di SPS IPC Drivers Fiere di 
Parma e di approfondire il tema della formazione continua dell’ingegnere, anche alla luce dei 
recenti incontri organizzati dal CNI. 

Saranno inviati a partecipare il Presidente del CNI Ing. Zambrano ed il Consigliere Nazionale Ing. 
Monaco. La Segreteria invierà comunicazione a tutti gli Ordini affinchè provvedano ad estendere 
l’invito ai rappresentanti designati per l’attività di formazione. 
 

10.2) CreeRs  

Giacobazzi introduce il tema ricordando alla Consulta che il giorno 21 p,v si terrà la settima 
seduta del CReRRS.  

Neri evidenzia una serie di criticità connesse alle recenti iniziative normative della Regione e 
ritiene opportuno un confronto approfondito sul tema e la redazione di una nota da presentare 
all’incontro per contrastare disposizioni che aggravano una situazione già molto delicata. 
Si apre un dibattito tra i presenti circa l’opportunità o meno di anticipare delle osservazioni senza 
avere avuto ancora modo di esaminare la bozza di normativa che verrà illustrata in occasione del 
prossimo incontro. 
Visto l’orientamento generale si concorda di programmare una riunione della Commissione 
Strutture di Federazione per il giorno 27 p.v in modo da avere materiale di confronto e la 
possibilità di predisporre una nota da presentare al successivo incontro programmato per il giorno 
7 giugno. 

 

10.3) Cerpa Italia Onlus 
Giacobazzi passa la parola all’ing. Galli che ha partecipato ai vari incontri in rappresentanza della 
Federazione e tenuto i contatti con Cerpa Itala Onlus. 
Galli riferisce a proposito della richiesta da parte di Cerpa di organizzare 3 eventi formativi 
dedicati ai temi dell’accessibilità, della riqualificazione e della rigenerazione urbana. 
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Gli eventi si terranno per macroaree territoriali di riferimento: 
- il primo a Parma in data 13/06/19 per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia; 
- il secondo a Bologna il 18/06/19 per le province di Modena, Ferrara e Bologna; 
- il terzo a Forlì il 20/06/19 per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 

Cerpa chiede il riconoscimento del Crediti Formativi e l’individuazione delle sale per ospitare 
l’evento. 
Dopo un breve confronto la Consulta, tenuto conto delle norme per il riconoscimento di CFP, 
delibera di richiedere al CNI l’accreditamento.  Ing. Gambuzzi collaborerà con Ing. Galli per 
inoltrare questa richiesta, nel frattempo Ing. Galli informerà Cerpa delle decisioni di Consulta. 
Le spese per la sala verranno ripartite tra gli Ordini di ciascuna macroarea. 
 

10.4) Incontro Consulta / Consigli degli Ordini / C ommissioni d Federazione  

Giacobazzi invita la Consulta a fissare la data per l’incontro con i componenti della Consulta, i 
Consiglieri degli Ordini e i componenti delle singole Commissioni di Federazione, di cui si era già 
parlato in precedenti Consulte. 
Nell’occasione verranno illustrate le attività portate avanti dalle varie Commissioni di Federazione 
e sarà dedicato uno spazio ad un confronto sul sistema di formazione continua degli ingegneri. 

Saranno invitati i Consiglieri Nazionali Ing. Monaco e Ing. Scappini. 

L’incontro si terrà a Cesenatico, in luogo in corso di definizione. Al termine dell’incontro seguirà 
una cena. Le spese di trasferta e della cena saranno a carico dei singoli ordini. 

La segreteria invierà ai singoli Ordini una informativa con la richiesta di fornire le pre-adesioni 
entro la metà di giugno. 

 
 
 
Alle ore 17.00 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 11 giugno 2019 alle ore 15.00 
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


