
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 24 maggio 2018 ORE 18,30 
 
Riunione n. 14 Convocazione Prot. n. 1000 del 22 maggio 2018 
 
La riunione inizia alle 18.30 di giovedì 24 maggio 2018 presso la sede dell’Ordine in strada 
Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Gasparini Marco, Gennari Laura, Gnudi Andrea, Lantieri Claudio, Lorenzo Longhi, Pancotti 
Roberto, Prince Mario, Scifo Salvatore, Soresina Stefania, Camprini Antonio, Uberti Alessandro, 
Vincenzo Tizzani 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del presidente 
È recentemente pervenuta la richiesta di un cittadino non vedente che chiede all’Ordine di farsi 
promotore di prestare un aiuto professionale per l’ottenimento di un finanziamento europeo a 
fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate all’ impiego, al sostegno e 
all'integrazione di soggetti diversamente abili, nello specifico non vedenti o ipovedenti. 
In sostanza l’idea di massima sarebbe quella di stanziare un fondo spese da mettere a 
disposizione (attraverso bando o altra procedura da meglio definire) di giovani ingegneri, a 
copertura delle spese necessarie per istruire la richiesta di finanziamento a fondo perduto e la 
relativa progettazione preliminare dell'opera che presumibilmente sarà richiesta, oltre 
all'apporto di supervisione da parte della Commissione Ambiente Territorio.  
In caso la richiesta avesse esito positivo, il collega che avrà istruito la pratica potrà proseguire 
l’incarico professionale come tecnico incaricato, sotto diretta copertura del finanziamento. In 
questo modo si potrebbe fornire un servizio alla cittadinanza, ai nostri iscritti caratterizzato da 
una forte sensibilità sociale. si approva, delegando il presidente di proseguire. 
 
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori c.a., 
codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione; 
 
Variazioni all’Albo 
Iscrizioni – Sezione A 

1. BENATI LUCA  –  n. a Bologna il 15/09/1984 – ing. gestionale A/b 
2. BORGHI NICOLA – n. a Urbino PU il 28/04/1991 – ing. informatica A/c 
3. CIAVATTA SIMONE – n. a Borgo Maggiore (RSM) il 18/09/1991 – ing. 

edile/architettura A/a 
4. CINTURA ELEONORA – n. a Bologna il 17/09/1991 – ing. edile/architettura A/a 
5. DALL’ALPI DEBORAH – n.a. Castel S. Pietro BO il 04/03/1991 – ing. 

edile/architettura A/a 
6. DI MEO DAVID – n. a Penne PE il 13/04/1991 – ing. civile A/a 
7. DRAGONETTI LORNA – n. a Vasto CH il 28/12/1988 – ing. edile/architettura A/a 
8. ELIA FILIPPO – n. a Bologna il 23/04/1971 – ing. elettronica A/abc 
9. MANES MARIA TERESA – n. a Vasto CH il 30/10/1974 – ing. chimica A/abc – 

prov. Albo Chieti 
10. RUSTICELLI SERENA – n. a S. Giovanni in P. BO il 16/07/1988 – ing. 

edile/architettura A/a 
11. SCHIFINO FEDERICA  - n. a Formigine MO il 15/08/1987 – ing. civile A/a 
12. TINEO ANDREA – n. a Catania il 21/11/1985 – ing. meccanica A/b 
13. VEGA MAZZEO SERGIO IVAN – n. a Barranquilla (Colombia) il 20/12/1980 – ing. 

industriale A/c 
 



 

Cancellazioni: 
1. ANTONINI ALESSANDRO – trasf. Albo Terni 
2. GROTTOLI PIERGIUSEPPE- cancellazione 
3. MACCHIARELLA GIANCARLO – dimissioni 
4. PIRAINO VITO MARIA – trasf. Albo Milano                                               

  
4) FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 7/2018, che 
costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1) 
E’ stato organizzato un incontro per il prossimo 5 giugno sul tema di certing, cui 
parteciperanno il presidente e il direttore dell’agenzia ( ing. Nastasi e dott.Castori), oltre al 
consigliere nazionale delegato ing. Calzolari. 
L’evento sarà patrocinato dal CNI e vedrà il coinvolgimento della federazione.  
 
5) GDPR 
Vengono esaminati i preventivi pervenuti (che si allegano) relativi al ruolo di Responsabile 
della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
Dopo ampia disamina si delibera all’unanimità di designare l’ing. Di Crosta al ruolo di RDP. Si 
allega atto di designazione (allegato A) redatto in conformità allo schema di cui alla circolare 
CNI n. 242/18.  
A supporto per il coordinamento dei fornitori IT vengono inoltre delegati gli ingegneri Stefania 
Soresina e Mauro Lenzi. 
 
6) Convenzione CCIAA (ODM) 
L’ing. Gasparini illustra la bozza di convenzione stipulata tra l’Organismo di Mediazione 
dell’Ordine e quello della Camera di Commercio. La convenzione, analoga ad altra già in essere 
con l’Organismo dell’Ordine degli Avvocati, ha lo scopo di consentire co-mediazione tra gli 
organismi, oltre alla possibilità di seguire i tirocini presso i rispettivi organismi, nonché la 
possibilità di fornire ingegneri quali consulenti nell’ambito delle procedure di mediazione 
instaurate presso la CCIAA. La convenzione ha lo scopo principale di promuovere e crescere 
l’attività del nostro Organismo.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
7) Rimborsi spese 
Si discute della bozza di regolamento predisposta dall’ing. Gennari. Si decide di snellire la 
stessa, eliminando tutti gli articoli non indispensabili. L’ing. Gennari si impegna a produrre 
nuova bozza in questa direzione, anche sulla base dei commenti e note pervenute da parte di 
alcuni consiglieri. 
 
8) Sponsorizzazioni 
Il presidente  propone di rinnovare la sponsorizzazione relativa al “cinema sotto le stelle” 
promossa dalla fondazione Cineteca di Bologna. A fronte di un contributo pari a € 5.000 +iva 
verrebbe offerta la pubblicazione del logo e/o slogan dell’Ordine un’ora prima della proiezione 
dei film per tutta la durata della manifestazione. Inoltre è proposta una serata dedicata, 
durante la quale verrebbero proiettate prima del film alcune slides dell’Ordine e verrebbero 
riservati alcuni posti nella sezione VIP (fino a 10 minuti prima della proiezione).  
Le date proposte (provvisorie) sarebbero 23 luglio o 12 luglio.  
E’ stato chiesto di poter usufruire del palco per organizzazione un evento di tipo aggregativo-
culturale che potesse essere rivolto anche alla cittadinanza. Per motivi logistici e di sicurezza 
l’uso della piazza non è consentito, tuttavia sarebbe possibile organizzare un evento di questo 



 

tipo presso i locali del cinema lumière, o in alternativa presso un altro piccolo palco che, in 
occasione della manifestazione, viene allestito in adiacenza a palazzo re Enzo. 
L’ing. Uberti si dice contrario, ritenendo la manifestazione poco pertinente al ruolo dell’Ordine. 
Dopo ampia discussione viene deliberato di aderire a maggioranza, con 7 voti favorevoli, 3 
astenuti e 3 contrari. 
 
Il Presidente propone di valutare di elargire un contributo per la manifestazione Race for the 
Cure organizzata per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si tratta di una 
manifestazione di tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà 
che culmina la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km. 
L'edizione 2018 è in programma a Bologna, ai Giardini Margherita in Piazzale Jacchia, da 
venerdì 21 a domenica 23 settembre. Il Consiglio approva. 
 
9) Congresso nazionale 
la discussione viene rinviata 
 
10) Varie ed eventuali. 
 
Omissis 
 
L’ing. Longhi riferisce essere pervenute diverse richieste da parte di un iscritto che segnala che 
spesso a capo di uffici pubblici vi siano figure diverse da ingegneri, chiedendo di conseguenza  
una presa di posizione da parte dell’Ordine.  
L’ing. Uberti riferisce che di queste tematiche si sta discutendo in federazione. In ogni caso 
presidente e ing. Longhi riceveranno il nostro iscritto per informarlo su quanto in essere. 
 
L’ing Uberti comunica che la federazione lo ha indicato come secondo membro di CREERS 
(comitato regionale per la riduzione del rischio sismico). Si tratta di un gruppo di lavoro 
istituito con la LR19/2008 come ente di consultazione della Regione. A seguito del terremoto 
del 2012 le attività del CREERS si erano bloccate, il gruppo si è riattivato da circa un anno.  
La federazione ha due membri in rappresentanza e può esprimersi con un voto. 
 
L’ing. Uberti comunica essere stato nominato insieme all’ing. Curli di Reggio Emilia al tavolo 
del CNI designato per la revisione del DPR 380/2001.  
Chiede di valutare se coinvolgere tutti gli iscritti chiedendo osservazioni da riportare al tavolo, 
o se limitarsi a quanto proposto dai membri del tavolo.  
L’ing. Scifo ritiene auspicabile il coinvolgimento degli iscritti, che propone anche per molte 
istanze legate ai lavori della CAT, come ad esempio le osservazioni al RUE di Bologna, che 
possono essere inviate entro il 11/06 p.v. 
L’ing. Gasparini propone di estendere l’area di polling del sito, già discussa per tematiche di 
interesse generali (quali il cambio sede) anche a questo tipo di attività. Nel frattempo, le 
commissioni possono predisporre informative da inviare a tutti gli iscritti, se ritenute utili. 
 
L’ing. Tizzani enfatizza l’importanza di migliorare la comunicazione. Sottopone al consiglio 
proposta che è giunta da parte di una ditta, che potrebbe ottimizzare la comunicazione 
mediante invio di email, informazioni sui social, sms, ecc…  Tale invio potrebbe essere 
effettuato anche partizionando le informazioni in funzione degli interessi degli iscritti, anche 
mediante implementazione di sondaggi. Su queste tematiche è iniziata l’attività da parte del 
consulente alla comunicazione, si decide pertanto di valutare proposte di questo tipo più 
avanti, quando sarà a regime il nuovo sistema di gestione delle informative. 
Il presidente riferisce in proposito essere pervenuta una prima bozza grafica per le informative, 
a breve verrà inviata agli iscritti informativa con nuova veste grafica. 
 
L’ing. Pancotti segnala che alcuni iscritti lamentano spesso scontistiche per affidamento di 
appalti pubblici anche fino all’80%. Chiede una presa di posizione dell’ordine. Si propone di 
chiedere un parere all’avvocato per predisporre una circolare sensibilizzando tutti colleghi, 
magari rivolta anche ad altre categorie, invitando tutti i colleghi alla massima cautela per 
appalti ottenuti con scontistiche insostenibili per garantire un livello di qualità consono alla 



 

prestazione. Una seconda azione potrebbe essere quella di promuovere accertamenti fiscali. Si 
approva la proposta delegando l’ing. Pancotti a contattare l’avv. Gualandi per un parere di 
merito. 
 
L’ing. Gennari propone di inserire l’ing. Biagini, in rappresentanza dell’associazione PROING,  al 
tavolo istituito dalla federazione in materia di protezione civile di fedinger. Si approva 
 
La seduta è tolta alle ore 21,00 
  
 
 
 

 


