
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 29 novembre 2018 ORE 18,00 
 
Riunione n. 20 Convocazione prot. 1746 del 27/11/2018 
 
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 29 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, Salvatore Scifo, Virginia Cascioli, Federico Ospitali  
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
 
2) Fondazione 
L’ing. Ospitali illustra i documenti predisposti e messi a disposizione dei 
consiglieri nei giorni scorsi. Chiarisce che alcuni aspetti relativi allo statuto 
dovranno essere oggetto di ulteriore discussione, e portati in approvazione al 
prossimo consiglio. Nel frattempo ricorda lo scopo della fondazione, che verrà 
illustrato anche in assemblea.  
Dopo ampia discussione e valutazione della documentazione si concorda sulla 
necessità di discutere nuovamente lo statuto. Il presidente propone di illustrare 
in assemblea scopi e motivazione per cui si intende istituire la fondazione, 
programmando poi una seconda assemblea straordinaria nei prossimi mesi per 
l’approvazione. 
Si approva all’unanimità 
 
3)   Linee guida GDPR;  
L’ing. Gasparini riferisce essere state predisposte dalla commissione sicurezza 
delle informazioni e protezione dei dati personali le linee guida GDPR, come 
anticipato nella scorsa seduta (allegato 1). Si tratta di un documento molto 
articolato, redatto in collaborazione con gli Ordini ingegneri di Ancona, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, nonché con l’Ordine dei 
commercialisti ed esperti contabili di Bologna e l’Ordine degli avvocati di 
Bologna.  Scopo principale del documento è quello di fornire ai professionisti le 
informazioni sui principali adempimenti previsti dalla normativa. 
Il documento viene approvato all’unanimità, ringraziando la commissione 
sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali per il lavoro svolto. 
 
4)   Proposta economica PAGODIGITALE; 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta 
 
5)   WorkIng e CoWorking; 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta 
 
6) Convezioni e acquisto servizi (tipo Europaconcorsi); 
la discussione viene rimandata alla prossima seduta 



 
7) Nuova sede; 
L’ing. Ospitali illustra i preventivi pervenuti per la pubblicazione di un annuncio 
sui giornali. Si delibera all’unanimità di approvare l’uscita su 3 numeri sulle 
testate Corriere, Repubblica e Resto del Carlino, per un importo totale pari ad € 
2.000 oltre oneri 
Prima di pubblicare gli annunci verrà divulgata una informativa agli iscritti, e 
contestualmente verrà predisposto un annuncio sulla home page del sito e sui 
canali social. 
 
8) Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica avere preso contatto con l’assessore lavori pubblici del 
comune di bologna per dare sostegno attivo per progetti rivolti alla riduzione 
delle disabilità dei minori. 
E’ pervenuta comunicazione da parte del garante antitrust relativamente alla 
protocollo sulle rti, entro 30 giorni chiedono alcuni dati statistici. La CAT sta 
lavorando al fine di predisporre una risposta entro il suddetto termine.  
L’ing. Scifo in merito alla RTI riferisce che la lettera pervenuta dal garante per la 
concorrenza non centra il tema. Chiedono dati statistici che evidentemente non 
abbiamo, ma potrebbe essere occasione per ragionarci e magari per ipotizzare una 
revisione del protocollo. Ricorda che il 7/6 u.s. si è tenuto un incontro al notariato 
per segnalare alcune criticità criticità e proporre modifiche al protocollo. Ad oggi 
non è emerso nulla ma è stato istituito un tavolo di lavoro. 
L’ing. Scifo propone di programmare riunioni tra i responsabili delle commissioni 
per coordinare le attività in programma.  
L’ing. Longhi propone di sollecitare i coordinatori a tenere aggiornate le pagine 
web delle commissioni. 
L’ing. Gasparini riferisce in merito alla revisione dell’albo dei ctu. Il 21/11 u.s. si è 
tenuto il seminario sul tema, organizzato di concerto con Tribunale, Camera Civile 
di Bologna e Ordine Commercialisti di Bologna. Il Tribunale ha presentato il nuovo 
albo telematico ed il protocollo per la revisione dei criteri di iscrizione. E’ stato 
chiesto agli Ordini di formulare osservazioni entro la fine dell’anno, in quanto il 
protocollo potrebbe entrare in vigore già da Gennaio. La commissione forense si 
riunirà la prossima settimana per lavorare alla redazione delle osservazioni. Tutti i 
consiglieri sono pregati di farsi promotori dell’iniziativa.  
Il presidente riferisce essere pervenuta mail dell’ing. Russo relativamente alle 
utenze dell’ordine sul sistema iscrizioneformazione. Russo propone di mantenere 
le utenze dell’ordine di Bologna in fascia a (ovvero con gli stessi privilegi degli 
utenti degli altri ordini afferenti alla piattaforma) a fronte del pagamento di un 
canone annuale. L’ing.  Lantieri propone di chiedere all’ing. Russo se, a fronte del 
pagamento del canone “una tantum”, potesse effettuare in maniera automatica la 
trasmigrazione delle utenze dalla attuale fascia a alla fascia b (ovvero senza 
privilegi degli ordini afferenti alla piattaforma). Si ritiene la proposta condivisibile. 
In ogni caso, essendo programmata una riunione della consulta per il 12/12 p.v. il 
presidente propone di rispondere a Russo dopo tale riunione. 
Si decide di programmare un consiglio per le sole attività istituzionali per il giorno 
20/12 p.v., il consiglio successivo viene invece programmato per il giorno 10/01/19 
La seduta è tolta alle ore 20,30 


