
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 18 luglio 2018 ORE 18,00 
 
Riunione n. 16 Convocazione Prot. n. 1370 del 12 luglio 2018 
La riunione inizia alle 18.00 di mercoledì 18 luglio  2018 presso la sede dell’Ordine in strada 
Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Antonio Camprini, Alessandro Uberti, 
Vincenzo Tizzani, Federico Ospitali, Simona Tondelli, Mario Prince, Laura Gennari 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del presidente 
nessuna 
 
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori c.a., 
codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione; 
Iscrizioni – Sezione A 
 

1. BADINI LORENZO – n. a Ostiglia MN il 07/12/1991 – ing. edile/architettura A/a 
2. BAIETTI GIULIA – n. a Bologna il 22/09/1991 – ing. civile A/a 
3. BARBACCIA VINCENZO -  n. a Palermo il 29/12/1987 – ing. meccanica A/b 
4. CHECCHIA DE AMBROSIO GIOVANNI – n. a S. Giovanni Rotondo FG il 

16/06/1990 – ing. edile/architettura A /a 
5. CRISTIANI LUCA – n. a Bologna il 19/10/1991 – ing. meccanica A/b 
6. DA PARE’  MARCO – n. a Borgosesia VC il 21/10/1984 – ing. civile A/a 
7. DOVESI LINDA – n. a Ferrara il 31/12/1992 – ing. civile A/a 
8. LEGNANI LAURA  - n. a Bologna il 08/07/189 – ing. civile A/a 
9. LUSETTI LUCA  - n. a Montecchio Emilia RE il 11/12/2014 – ing. elettrica A/b – 

prov. Albo Genova 
10. MALAGUTI AGNESE – n. a S. Giovanni in Persiceto BO il 11/08/1988 – ing. 

edile/architettura A/a 
11. MAZZA PUNGETTI FRANCESCO – n. a Bologna il 22/09/1989 – ing. civile A/a 
12. NASCETTI VITTORIO – n. a  Bologna il 17/10/1991 – ing. edile/architettura A/a 
13. PETRUZZELLI VALENTINA – n. a Bari il 26/08/1982 – ing.  per la tutela del 

territorio A/a – prov. Albo Bari 
14.  PISCONTI GRAZIANO  - n. a Manduria TA il 01/11/1990 – ing. ambiente e 

territorio A/a 
15. ROSIGNUOLO FRANCESCO -  n. a Pisa il 24/09/1989 – ing. edile e delle 

costruzioni civili A/a 
16. RUBINI FRANCESCO MATTIA – n. a Bologna il 29/03/1988 – ing. edile/architettura 

A/a 
17. SAPIA LUCA DOMENICO – n. a Bologna il 12/10/1989 – ing. civile A/a 
18. SENESI  ALESSANDRA – n. a Popoli PE il 08/08/1990 – ing. ambiente e territorio 

A/a 
19. VALLESI – n. a S. Benedetto del Tronto AP  il 22/09/1975- ing. ambiente e territorio 

A/a 
 
Cancellazioni: 
 

1. CAPIZZOTO SILVIO – trasf. Albo Modena 



 

2. CORTICELLI PAOLO – deceduto 
3. KITSOS AGISSILAOS – deceduto 
4. GOSIO GIOVANNI – deceduto  
5. MANUELLI GIAMPAOLO – deceduto 
6. PASQUINI PARIDE – trasf. Chieti 

 
Richieste concessioni nulla osta: 
 

1. FILIPPUCCI ANDREA – Trasf. Pesaro Urbino 
2. NIRO LA TORRETTA MICHELE FRANCESCO – trasf. l’Aquila 

  
CODICI INDIVIDUAZIONE EX L. 818 
 

1. DI MARZIO LUISA – BO 09016 I 00992 
2. MASTROIANNI LUCINA  - BO 04147 I 00993 

3. SOLAROLI GIANLUCA - BO 09741 I 00994 

 

ISCRIZIONE ELENCO C.A. 
SOLAROLI GIANLUCA – ISCRITTO IL 24.07.2000 

 
TERNE C.A. 

1. – collaudo sito nel Comune di  - BUDRIESI R.-NANNI M. – VERONESI D. 

2. – collaudo sito nel Comune di– Barozzi A., Baroni F., Ruggeri A.. 

3. – collaudo sito nel Comune di -Balboni L., Cecinato G., Rogato A.. 

 

TERNE VARIE 
 

1. - sostituzione Ing. Capuano R. con Ing. Meneghetti F.. (da ratificare) 
 

2. – richiesta terna per prelievo acqua condominiale –Ingg. Frabotta L., Pasquariello 
S., Pezzoli S.. (da ratificare) 
 

3. - richiesta nominativo Commissione Scuole Carracci – Arch. Ernesto Antonini (da 
ratificare) 
 

4. – richiesta terna per calcolo barriere sicurezza stradale – Simone A.,Tataranni P., 
TomesaniL.. (da ratificare) 
 

5. – richiesta nominativo per giuria concorso Teatro Comunale  
 

6. – richiesta terna di professionisti per collaudo opere di urbanizzazione 
 
 
 



 

FORMAZIONE 
Riferisce il Consigliere Segretario ing. Marco Gasparini, essendo assente l’ing. Lantieri. Il 
Consiglio approva le proposte di cui al verbale 10/2018, che costituisce parte integrante del 
presente verbale (allegato 1). 
 
PARERI DI CONGRUITÀ 
Riferisce l’ing. Pancotti.  Si approvano le procedure di cui al verbale allegato (allegato 2). 
L’ing Pancotti riferisce essere state aggiornate le linee guida CNI, che hanno di fatto ratificato 
l’art. 9 delle Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri, circa la possibilità di 
autocertificare gli elementi oggetto del contratto al fine di dimostrare la sussistenza del 
rapporto professionale tra le Parti. Infatti, come discusso già da tempo, con l’entrata in vigore 
della L. n. 124/2017 (29 agosto 2017) il professionista ha l’obbligo, al momento del 
conferimento dell’incarico, di fornire al cliente un preventivo scritto sulla prevedibile misura del 
costo della prestazione, a prescindere da una esplicita richiesta dello stesso. 
In altre parole, anche in assenza di esplicita richiesta del cliente, in via preventiva, egli deve 
rendere noto “obbligatoriamente”, in forma scritta o digitale, al cliente la misura del compenso 
per l’attività da svolgere, distinguendo fra oneri, spese e contributi. 
L’ing. Pancotti chiarisce pertanto che la commissione pareri non prenderà più in considerazioni 
richieste di pareri se prive del preventivo approvato dal committente (mediante firma 
autografa, oppure mediante comunicazione a mezzo RAR o PEC). 
 
Omissis 
 

4) adempimenti privacy 
Il Consigliere segretario comunica che è stata effettuata la nomina a responsabile del 
trattamento dell’ing. Russo, quale responsabile della piattaforma iscrizioneformazione, secondo 
quanto disposto dal DPO ing. Di Crosta. Si allega al presente verbale relativo atto di nomina 
(allegato 3). 

 
5) circolare CNI n. 104/XIX del 19/7/2017 
Il presidente comunica avere ricevuto i docenti Biserni, Morini e Bianchi della Scuola di 
Ingegneria ed Architettura di Bologna, insieme ai consiglieri Lantieri, Tondelli e Gasparini.  
L’ing.Biserni ha comunicato il suo diniego a presidiare la commissione esami di stato in ragione 
della circolare CNI in oggetto, uscita ad agosto scorso (allegata al presente verbale, allegato 
4). Biserni  ritiene, insieme ad altri colleghi, che il CNI con questa circolare abbia preso una 
posizione molto forte nei confronti dei docenti universitari e chiede pertanto una presa di 
posizione da parte di OIBO. I Consiglieri presenti all’incontro hanno ritenuto condivisibili le 
osservazioni sollevate, allo stesso tempo però hanno evidenziato che da parte dell’Ordine di 
Bologna non è stata presa finora alcuna presa di posizione ufficiale, non perché si intendesse 
avvalorare la circolare in oggetto, ma perchè la stessa è uscita durante lo svolgimento delle 
elezioni, ed il consiglio insediatosi non ha avuto il tempo di analizzare la questione. Essendo 
però nel frattempo trascorsi diversi mesi si ritiene ora poco utile inviare una lettera per 
prendere le distanze. Si propone pertanto di aderire con un contributo al convegno  sul tema 
dei rapporti fra Università/mondo esterno/professioni, che si terrà il 20/10 p.v. 
Il convegno è organizzato dall’USPUR (Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari) e 
dall’INDUI (IN Difesa dell’Università Italiana), e pare ci sia disponibilità per un intervento 
dell’Ordine, che potrebbe essere l’occasione per prendere una posizione ufficiale. 
Il presidente propone pertanto di formulare un comunicato stampa in occasione del convegno 
del 20/10. Si approva all’unanimità 
 
 
 



 

5) Personale dipendente  
Omissis  
 
6) Regolamento rimborsi spese 
Viene esaminato il documento redatto dall’ing. Gennari e condiviso nei giorni scorsi con tutti i 
consiglieri. Dopo ampia discussione si da mandato all’ing. Gennari di modificare il documento 
come discusso durante il consiglio, lo stesso sarà nuovamente sottoposto ad approvazione 
nella prossima seduta. 
 
7) Congresso nazionale 
I consiglieri che hanno dato adesione devono mettersi in contatto con la segreteria per 
prenotare alloggio e viaggio. 
 
8) iniziativa CNI "Diamoci una scossa" 
Il presidente e l’ing Uberti riferiscono in merito all’iniziativa “diamoci una scossa” organizzata 
dalla fondazione inarcassa, e che ha come promotori CNI e CNAPPC.  
Si tratta della “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” (30 settembre) e della campagna 
"Diamoci una Scossa!" (mese di novembre), promosse da codesti tre enti congiuntamente con 
il coinvolgimento degli Ordini sul territorio nazionale. 
L’argomento è stato discusso sia nelle commissioni dell’ordine che di federazione. 
Sono emerse alcune perplessità, sinteticamente identificabili nei seguenti punti: 

- il cittadino potrebbe non comprendere la finalità informativa e divulgativa della 
iniziativa 

- valutazione delle capacità professionali dei professionisti in capo agli Ordini  
- rischi collegati alla divulgazione al cittadino di una così sommaria individuazione della 

Classe di Rischio dell’immobile  
Il 21.07 p.v. si riunirà la commissione protezione civile di Fedinger, per provare a condividere 
un documento atto ad illustrare tali perplessità al CNI.  
Il presidente chiarisce che anche gli architetti, promotori insieme agli ingegneri dell’iniziativa, 
hanno evidenziato analoghi timori e perplessità, pertanto verrà avviato un tavolo anche con 
loro. si delegano gli ing. Uberti e Gnudi a proporre un documento alla consulta di fedinger e 
all’ordine architetti di Bologna, con lo scopo di condividere l’attività di sensibilizzazione, 
eliminando però la prestazione professionale gratuita.  
 
9) Rinnovo Comitato di Presidenza della Assemblea dei Presidenti 
si rinvia la discussione alla prossima seduta 
 
10) commissioni UNI 
si rinvia la discussione alla prossima seduta 
 
11) Revisione DPR 380 
si rinvia la discussione alla prossima seduta 
 
12) Varie ed eventuali. 
Viene fissato il prossimo consiglio per il giorno 4/09 alle ore 18 
 
La seduta è tolta alle ore 20,30 
 
 
 
 
 
 

 


