
VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 15 novembre 2018 ORE 
18,00 convovcazione 
 
Riunione n. 19 Convocazione prot. 1699 del 14/11/2018 
 
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 15 novembre 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, Claudio Lantieri, Salvatore Scifo. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del presidente 
Il presidente riferisce essere emersa in seno alla fondazione la candidatura da 
parte di Parma all’organizzazione del congresso nazionale del 2020.  
 
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. ANDERLINI ERIKA – n. a Bazzano il 25/10/1987 ing. edile/architettura – 
trasf. Albo Forlì-Cesena - A/a 
2. BORGHI JACOPO – n. a Bologna il 11/02/1992 ing. ambiente e terr.- A/a 
3. CINTI ALESSANDRA – n. a Bologna il 02/04/1985 ing. edile/architettura - 
A/a 
4. DAN GIORGIO  - n. a Bologna il 21/07/1990 ing. civile – A/a 
5. GONFIA PAOLA  - n. a Umbertide PG il 12/11/1980 ing. meccanica – trasf. 
Albo Arezzo -A/abc 
6. MALAVASI GIACOMO – n. a Bologna il 08/08/1987 ing. edile/architettura 
– A/a 
7. OLIVIERI LUCA – n. a Ascoli Piceno il 05/07/1987 ing. chimica e di 
processo – A/b 
8. RIVALTA CRISTINA – n. a Forlì il 18/09/1986 ing. edile/architettura – 
trasf. Albo Forlì –Cesena – A/a 
9. SERRA FILIPPO – n. a Bologna il 12/09/1990 ing. edile/architettura – A/a 
10. TAMBURRI SIMONE  - n. a Bologna il 03/07/1989 ing. edile/architettura – 
A/a 
 
Cancellazioni 
1. ANDINA MARCO – decesso 
2. BERNARDINI PAOLO – dimissioni 
3. CARGHINI DARIO – dimissioni 
4. FALAVIGNA OVIDIO – decesso 
5. MANGANELLI FAUSTO – dimissioni 
6. MINIELLO ANDREA  - dimissioni 
7. PALEOLOGOS ANDREAS – dimissioni 
8. ROSCINI VITALI MONICA – dimissioni 



9. TARABUSI VALERIO – dimissioni 
 
CONCESSIONE NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO  
1. LAPERUTA ROBERTA – trasf. Albo Milano 
2. MOSCHELLO JENNIFER NANCY – trasf. Albo Forlì-Cesena 
3. RIGOTTI RICCARDO – trasf. Albo Trento 
4. SADDEMI MARCELLO – trasf. Genova 
5. VECCHIONI LUCA – trasf. Albo Salerno 
 
ISCRIZIONE ELENCO COLLAUDATORI L.1086 
1) GENNARI LAURA – ISCRITTA AL N. 8300   DAL 14/05/2008 
2) LORETI FILIPPO- ISCRITTO AL N. 7504A DAL 12/04/2007 
3) SCIFO SALVATORE  - ISCRITTO AL. N. 7778A DAL 12/05/2008 
 
TERNE VARIE 
– richiesta nominativi ingg. Strutturisti: Brighenti A., Capuano F., Cavina G., 
Ferrari P., Nanetti Daniele. (da ratificare) 
 
TERNE C.A. 
1) – collaudo sito nel Comune di Castel Maggiore: Baravelli Marta, Caselli 
Stefano, Prampolini Cesare 
2) – collaudo sito in Ozzano dell’Emilia: Della Croce D., Forghieri A., 
Guizzardi P.. 
3) –  TERNA GIA’ INVIATA IL 10 OTTOBRE U.S. MA RICHIESTA NUOVAMENTE 
PER NON  ACCETTAZIONE INCARICO DEI PRECEDENTI TERNATI 
 
 
PARERI CONGRUITA’ 
Riferisce l’ing. Pancotti. Si approvano i procedimenti di cui all’allegato 1. 
 
FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 
11/2018, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 2). 
In merito al nuovo portale della formazione, di cui si è discusso in federazione, 
l’ing. Lantieri ritiene che il passaggio al nuovo sistema possa portare ad una 
perdita di visibilità per i nostri eventi, dal momento che non saranno più visibili 
nelle altre province, ma solo a Bologna. Il presidente chiarisce che si sta 
discutendo un sistema di interscambio tra il portale “iscrizioneformazione”, che 
resterà in funzione per gli altri ordini afferenti, e il nuovo portale dell’ordine di 
Bologna, in modo da permettere agli iscritti degli altri ordini della federazione di 
vedere i nostri eventi, e viceversa. 
L’ing. Lantieri propone di delegare il presidente e l’ing. Uberti, in quanto delegati 
in consulta di federazione, a trovare una soluzione con gli altri ordini afferenti al 
fine di limitare al massimo la perdita di visibilità degli eventi. Il presidente 
propone di predisporre una richiesta formale all’ing. Russo, responsabile della 
piattaforma iscrizioneformazione, per avere un report statistico degli iscritti di 
Bologna che hanno seguito corsi presso altri Ordini, e chiedendogli altresì 
conferma che la nostra utenza rimanga attiva o meno, in modo da poterlo 
riferire ai nostri iscritti. 



Si approva  
Il presidente chiarisce che, considerando che l’entrata in funzione del nuovo 
sistema prevista a gennaio 2019, comporterà una fase di avvio sicuramente non 
priva di difficoltà da parte di alcuni iscritti, occorre definirne per tempo la 
programmazione in modo da darne comunicazione agli iscritti con congruo 
anticipo.  
 
4)   Bilancio preventivo 2019; 
Il tesoriere illustra il bilancio preventivo 2019, che dopo ampia discussione si 
approva all’unanimità. 
 
4) Fondazione 
L’ing. Ospitali illustra la bozza di statuto per la costituzione della fondazione, 
predisposto con l’ausilio del consulente fiscale (allegato 3). Occorre per prima 
cosa definire lo scopo. Dopo ampia discussione, considerata anche l’esigenza di 
convocare un altro consiglio in tempi rapidi per discutere le diverse questioni 
all’ordine del giorno, si decide di rimandare la discussione alla prossima seduta, 
invitando i consiglieri a valutare con attenzione i documenti predisposti dall’ing. 
Ospitali. 
 
6)   Linee guida pareri di congruità;  
L’ing. Pancotti riferisce in merito alle nuove linee guida predisposte dalla 
commissione pareri e condivise nei giorni scorsi con i consiglieri. Come anticipato 
durante la scorsa seduta, ricorda che rispetto alla versione approvata dal CNI è 
stato modificato 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, le modifiche si sono rese 
necessarie anche a seguito di parere legale dell’avv. Gualandi (allegato 4) 
Si approvano all’unanimità le linee guida come predisposte dalla commissione 
pareri ed allegate al presente verbale (allegato 5)  
 
7)   Personale dipendente; 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta  
 
8)   Adesione a Giornale dell’ Ingegnere; 
Il presidente riferisce essere stata formulata la possibilità di aderire al giornale 
dell’ingegnere. Riferisce l’ing.Ospitali che si era a suo tempo già informato. Il 
giornale dell’ingegnere è recentemente diventato il giornale ufficiale del cni. Ci 
darebbero la possibilità di avere 3 pagine a fronte di un costo pari ad € 1,25+iva 
4% ad iscritto per 10 numeri all’anno  oltre ad un numero speciale dedicato al 
congresso. A ciascun iscritto arriverebbe copia digitale e ci darebbero un certo 
numero di copie cartacee. Richiedono però un nostro comitato di redazione per 
riempire le pagine dedicate a noi. Considerate le difficoltà in tal senso si ritiene, 
per il momento, di non aderire all’offerta. 
 
 



9)   WorkIng e CoWorking; 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta 
 
10) Convezioni e acquisto servizi (tipo Europaconcorsi); 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta 
 
11) Nuova sede; 
L’ing. Ospitale riferisce essere in attesa dei preventivi per pubblicare 
manifestazione di interesse sulla stampa  
Il presidente propone di predisporre una comunicazione istituzionale sul cambio 
sede, che sintetizzi lo stato attuale e quanto si è deciso, e anticipi agli iscritti 
l’uscita della manifestazione di interesse sulla stampa.  
 
12) Varie ed eventuali. 
Si decide di fissare il prossimo consiglio per il giorno 29/11 ore 18 
L’ing. Gasparini riferisce che sono state predisposte dalla commissione sicurezza 
delle informazioni e protezione dei dati personali le linee guida gdpr che si 
porteranno in approvazione al prossimo consiglio. Il documento è già presente 
sulla cartella condivisa e verrà portato in approvazione alla prossima seduta.  
 
La seduta è tolta alle ore 20,30 
 
 
 
 
 


