VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 9 ottobre 2018 ORE
18,00
La riunione inizia alle 18.00 di martedì 9 ottobre 2018 presso la sede dell’Ordine in
strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:
Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Alessandro Uberti, Vincenzo Tizzani,
Federico Ospitali, Laura Gennari, Lorenzo Longhi, Roberto Pancotti, Antonio Camprini,
Virginia Cascioli
Assenti giustificati: Mario Prince, Salvatore Scifo, Simona Tondelli.

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità

2) Comunicazioni del presidente
Il presidente riferisce in merito all’incontro con il DPO ing. Di Crosta, insieme ai
consiglieri Gasparini e Soresina. Occorre decidere in merito alla posizione da
assumere nei confronti della dott.ssa omissis
Il Presidente ricorda che l’Ordine ha collaborato all’organizzazione di alcuni
eventi all’interno della fiera Ambiente e Lavoro, coordinati dall’ing. Bergagnin di
Ferrara. Riferisce circa la richiesta pervenuta da parte degli organizzatori di
contribuire economicamente con un importo pari a € 1200.
L’ing. Pancotti riferisce che analoga situazione si è verificata in merito ad un
seminario sulle esecuzioni immobiliari, programmato per il prossimo 16
novembre. Per questa iniziativa, promossa dal CNI con la partecipazione di un
giudice di Vicenza, ci è stato chiesto di provvedere alla retribuzione dei relatori,
come da mail arch. Marchi del 2/10 u.s., di cui si riassumono nel seguito le
richieste economiche:
arch. Michela Marchi per l'importo di 650,00 € +oneri e spese a piedi lista per
trasferimenti); avv. Lisa Favero per l'importo di 500,00 € +oneri e spese a piedi
lista per trasferimenti); geom. Dario Mottadelli per l'importo di 500,00 € + oneri
e spese a piedi lista per trasferimenti); dr. Colmayer Giovanni (spese a piedi lista
per trasferimenti); dr. Carlo Giordano (spese a piedi lista per trasferimenti); dr.
Lucariello Raimondo (spese a piedi lista per trasferimenti).
A queste spese andrebbe sommato ad un ulteriore fondo spesa per un pensiero
a tutti i relatori, come suggerito dagli organizzatori.
L’ing. Tizzani precisa che in altre situazioni di questo tipo le spese sono state
divise tra gli organizzatori. Ricorda ad esempio che in occasione della fiera SPC

ingegneri dell’informazione organizzata da Fedinger e dalla federazione della
Lombardia, i contributi sono stati elargiti da parte di tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione.
Dopo ampia discussione si delibera all’unanimità di procedere con entrambe gli
eventi come viene richiesto, viene altresì deliberato di inviare una comunicazione
formale al CNI per regolare l’organizzazione di futuri eventi in modo da dividere
equamente le spese.
Il presidente riferisce nuovamente a proposito Circolare del CNI da parte
dell’università arrivata in giugno, di cui già discusso nelle sedute scorse. Si da
lettura della bozza di lettera predisposta (allegato 2). L’ing. Longhi propone di

inviarla anche agli Ordini di Milano e Genova, che già avevano preso posizione
sull’argomento. Si all’unanimità di inviare la lettera, come da bozza.
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.
2.
3.
4.

BALDUINI DAVIDE – n. a Bologna il 16/10/1991 – ing. meccanica A/b
CANCILLA ALICE – n. a Bologna il 13/01/1990 – ing. edile/architettura A/a
CARISI FRANCESCA – n. a Bologna il 08/01/1986 – ing. civile A/a
CATENACCI BENEDETTA - n. a Bologna il 14/11/1991 – ing.
edile/architettura A/a
5. CINELLI FEDERICO – n. a Bologna il 29/01/1980 – ing. elettronica A/c
6. D’ANDREA DESIREE - n. a Roma il 18/09/1982 – ing. civile A/a
7. FACCIOLI PAOLO – n. a Bologna il 18/06/1985 – ing. edile/architettura
A/a
8. GATTUSO LUCA – n. a Bologna il 09/11/1989 – ing. per l’ambiente e il
territorio A/a
9. MASCI STEFANO – n. a Terni il 22/07/1990 – ing. civile A/a
10. MENEGHETTI GIULIO – n. a Bologna il 27/12/1993 – ing. civile A/a
11. PIANA LUIGI – n. a Bologna il 03/07/1987 – ing. edile/architettura A/a
12. PIRRUCCIO CLAUDIA – n. a Catania il 04/02/1990 – ing.
edile/architettura A/a
13. RAIMONDI RICCARDO - n. a Bologna il 11/08/1990 – ing.
edile/architettura A/a
14. SEGAT ANNA – n. a Vittorio Veneto TV il 23/11/1991 – ing.
edile/architettura A/a – prov. Albo Treviso
15. VENTURA FRANCESCA – n. a Bologna il 20/09/1990 – ing. civile A/a

Iscrizioni – Sezione B
1. GJONAJ REDIS – n. a Tirana (Albania) il 31/07/1988 – ing. elettronica B/c
Cancellazioni:
1. ANDREOLI MARIO – decesso
2. BASSI SERGIO - dimissioni
3. CACCIARI LUIGI – decesso
4. CHIARINI IACOPO – dimissioni
5. FILIPPUCCI ANDREA – trasf. Albo Pesaro Urbino
6. LEONIDDI ENNIO – dimissioni
7. MAGAGNOLI TIZIANO – dimissioni
8. PIRRI ALESSANDRA - dimissioni
9. PRATI PIER UGO – decesso
10. SCALA CLAUDIO – decesso
11. TROPIANO GIUSEPPE – dimissioni

Richieste concessioni nulla osta:
1. URSO ARMANDO – trasf. Albo Brindisi

CODICI INDIVIDUAZIONE ELENCHI EX L. 818
1. MERELLI SARA - BO 09508 I 00998
2. SERRA ANDREA – BO 09510 I 00999
3. TAVOLARI GIOVANNI – BO 09009 I 01000
TERNE C.A.
- collaudo c.a. sito in Castello d’Argile V– Berti M., Grandi A., Stagni G..
TERNE VARIE
– richiesta di n. 10 nominativi per verifiche stabilità controsoffitti:
Brighenti Andrea - Capuano Francesco - Contavalli Matteo -Gervasi Giuseppe –
Ginestri Melissa – Migliaccio Maurizio -Ospitali Filippo – Oliva Pier Paolo –
Pasquariello Simone –Rainiero Marco –
PARERI CONGRUITA’
L’ing. Pancotti comunica che la commissione sta predisponendo nuove linee
guida. In particolare, rispetto alla versione approvata dal CNI si ritiene
indispensabile variare l'art. 10, che originariamente prevedeva il rigetto delle
domande di parere nel caso di assenza di preventivo con violazione di legge
(ovvero dell'art. 9, comma 4, del DL n. 1/2012) L. n. 124/2017. Il documento
verrà discusso presumibilmente nella prossima seduta.
FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Gasparini. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale
11/2018, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 3).

4) Fondazione
L’ing. Ospitali riferisce in merito alla proposta di costituire una fondazione,
emersa in seguito ad un incontro congiunto tra il consulente fiscale, la
consulente del lavoro e alcuni consiglieri.
La fondazione consentirebbe una più facile gestione contabile, in quanto le
attività non istituzionali potrebbe essere ad essa delegata, rendendo più
semplice la gestione contabile dell’Ordine. Inoltre consentirebbe di recuperare
l’IVA per le attività formative, che ad oggi costituisce un costo in quanto non
detraibile. Si tratta peraltro di una soluzione già adottata da diversi altri Ordini.
Per poter costituire la fondazione occorre predisporre uno statuto che ne
specifichi nel dettaglio le funzioni. Inoltre la fondazione va costituita con un
fondo di dotazione, che deve quindi essere approvato in assemblea.
Dopo ampia discussione si approva all’unanimità di procedere, delegando l’ing.
Ospitali alla predisposizione di una bozza di statuto da discutere nel prossimo
consiglio.

5) Regolamento rimborsi spese
Viene approvato all’unanimità il documento redatto dall’ing. Gennari e condiviso
nei giorni scorsi con tutti i consiglieri. (cfr. allegato 4)

6) Gruppo di lavoro per implementare geotecnica nel bim.
L’ing. Longhi riferisce di una proposta formulata dalla commissione geotecnica e
della commissione facility, di costituire un gruppo di lavoro trasversale avente lo
scopo di redigere una bozza di documento da presentare a tutti gli stakeholders
interessati alla standardizzazione delle analisi condotte in ambito geotecnico.
Chiede quindi al consiglio di istituire un Gdl di cui propone di fare da
coordinatore. Per il Gdl si immagina un orizzonte temporale limitato alla fine del
2019 ed un budget di € 1.000 a titolo di rimborso spese.
Verrà inoltre proposto un contatto con AGI e CNI al fine di coinvolgerli
nell’iniziativa. Le linee guida che saranno prodotte dal Gdl saranno poi sottoposte
al Consiglio. L’obiettivo è poi di ampliarle in un secondo momento anche a livello
nazionale.
Si approva all’unanimità

7) Olimpiadi di informatica
L’ing. Soresina riferisce in merito al Comitato Olimpico delle Olimpiadi di
Informatica a Squadre in Italia di cui l'IIS Aldini Valeriani di Bologna ne sono
scuola Capofila a livello Nazionale. A breve partirà la 10° edizione del
campionato a squadre (allegato 5). Propone di sponsorizzare l’evento come
l’anno scorso, si approva all’unanimità

8) Varie ed eventuali.
L’ing. Gennari chiede se possibile attivare un numero interno per contattare la
segreteria fuori dagli orari di apertura al pubblico.
Si decide di attivare un’utenza dedicata ai consiglieri e un numero diretto per la
formazione.
L’ing. Tizzani informa che l’Ordine Ingegneri di Parma ha indetto una riunione
estesa agli ordini di Fedinger per organizzare, come ogni anno, l’attività per la
fiera SPS IPC Drives 2019 che si terrà a Parma nel prossimo mese di maggio. Tizzani
chiede al Consiglio se anche quest’anno potrà assicurare a Fedinger un contributo
finanziario che non dovrebbe discostarsi molto dal contributo 2018, pari a 500,00€
Si approva all’unanimità.
Il prossimo consiglio viene programmato per il 15/11, l’assemblea sarà fissata
presumibilmente il 4 o 5 dicembre. Inoltre come ogni anni viene programmata la
festa degli auguri, che si terrà il 20/12
La seduta è tolta alle ore 20,30

