
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 21 marzo 2019 ORE 18,00 
 
Riunione n. 25 Convocazione prot. n. 0002366  del 20/03/2019 
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 21 marzo 2019 presso la sede dell’Ordine 
in strada Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Roberto Pancotti, Antonio Camprini, Lorenzo 
Longhi, Federico Ospitali, Salvatore Scifo, Laura Gennari, Vincenzo Tizzani, Mario 
Prince  
 
In assenza dell’ing. Gasparini funge da segretario il Consigliere più giovane, ing. 
Lorenzo Longhi 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dà la parola alla dottoressa Gelsomino per la presentazione di attività 
formative dedicate ai consiglieri e agli iscritti. 
GELSOMINO : introduce la necessità/opportunità di fare azioni di convincimento 
verso gli stakeholders esterni. L’Ordine può essere per gli iscritti un luogo di 
scambio e “fratellanza”. Risulta possibile intraprendere azioni positive di lobby per 
appoggiare la professionalità degli iscritti, il blocco delle opere pubbliche incide 
moltissimo sulla professione. Quando si entra in un consiglio si è il gotha della 
professione, che lavora per la professione; 
PRINCE : agire e aumentare le occasioni per gli iscritti; 
PANCOTTI : in parte agiamo già verso gli enti pubblici; 
LONGHI : necessità di intercettare soprattutto iscritti che non partecipano alle 
attività dell’Ordine (meccanici, dipendenti di aziende o multinazionali del territorio) 
essendo tanti iscritti dipendenti pubblici e/o privati; 
PRESIDENTE GNUDI : azione non sindacale ma finalizzata come Ordine, non legata 
ad inquadramenti contrattuali, ma magari verso competenze; 
GELSOMINO : importanza della comunicazione per spiegare le attività che 
realizziamo, gli Ordini più evoluti fanno interventi misti con diverse categorie di 
partecipanti. Precisa che ASSO farà un proprio giornale e chiederà PATROCINIO 
all’Ordine, da distribuire a Ingegneri e Architetti. Nella libera professione siamo da 
soli, l’Ordine fornisce la possibilità di conoscere altri professionisti. Non basta una 
laurea per essere libero professionista. Un libero professionista ha qualcosa di 
diverso, con necessità di rinnovarsi. È già venuta due anni fa presso l’Ordine. 
TIZZANI : precisa che ha seguito un corso con la docente presso ASSO; 
PRESIDENTE GNUDI : precisa che la categoria deve promuovere la figura 
dell’ingegnere per tutta la categoria, fa presente che spesso dall’alto piovono leggi 
e regolamenti che appesantiscono qualunque attività. Importante il rapporto con 
la classe politica a tutti i livelli; 
GELSOMINO : Disponibile a venire per iniziare a illustrare i primi passi operativi; 
PANCOTTI : I corsi della LUISS erano di ottimo livello e hanno riscosso presso tutti 
i partecipanti ottime sensazioni; 
SCIFO : La parte comunicativa è carente poiché spesso il duro lavoro delle 
commissioni non è portato alla luce degli iscritti, perché non fare dei comunicati 
stampa? 



Si valuterà la proposta di un corso per gli iscritti non per i consiglieri. 
 
PRESIDENTE GNUDI : 

● Riunione con segreteria generale e formazione per le informative agli 
iscritti. Verranno identificati alcuni consiglieri che faranno da collettori delle 
comunicazioni (eventi, normative, info). Per uniformare le informative ci 
sarà la dott.ssa ANNOLINO che farà da redazione, individuando area 
tematica e facendo una sintesi. Il tutto va a Nadia&Barbara che gestiscono 
la mailing list con MailUP per una newsletter regolare settimanale. Per la 
formazione esce due volte a settimana la newsletter di formazione, 
verranno indicati nella newsletter corsi di altri provider. Importante dare 
regolarità alle comunicazioni. In qualche settimana si andrà a regime, 
cercando comunque di avere un po’ di flessibilità per informative urgenti e 
per snellire le procedure; 

● Cittadella EX-Staveco, era stata presa iniziativa per invitare gli altri soggetti 
(comune Bologna, sovraintendenza, corte appello, agenzia demanio, 
avvocati) ad un tavolo tecnico presso il nostro Ordine. La fase preliminare 
di studi sull’area finirà a fine estate e il tavolo tecnico potrebbe diventar 
operativo a fine estate. La prima riunione è stata rinviata poiché più 
opportuno attendere la fine delle fasi preliminari e probabilmente verrà 
riconvocata a Settembre; 

● Assieme ad alcuni colleghi è nato un gruppo sulle problematiche degli 
appalti (RUP, metodologie conferimento incarichi, progettisti e DL), per il 
momento si è preferito un gruppo ristretto piuttosto che commissione per 
aver target operativo. Si ipotizza un evento il 30 maggio per la 
presentazione della convenzione con Europa-concorsi: anche i giovani 
avranno la possibilità di affrontare appalti pubblici. Il presidente chiederà 
una volta consolidato il gruppo al Consiglio di ufficializzare una 
commissione; 

● Congresso SASSARI: va capito chi ha piacere di partecipare e quali siano le 
metodologie per andare, entro il prossimo Consiglio devono pervenire gli 
interessati; 

● CINETECA: capire quali siano le intenzioni del nostro Ordine, va deciso a 
breve; 

● RACE FOR THE CURE: si propone di rinnovare la sponsorizzazione, l’anno 
scorso erano stati forniti 1000€. Si può valutare come aiutarli anche con 
prestazioni professionali; 

 
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. ADDANTE LORENZO – n. a Foggia il 29/09/1993 -ing. Civile A/a 
2. BEATRICE ROBERTO – n. a San Severo FG il 09/09/1988 – civile A/a 
3. BONORA CLAUDIA – n. a Broni PV il 11/04/1992 – ing. edile/architettura A/a 
4. BORGIA GIACOMO - n. a Lecce il 08/10/1989 – ing. energetica A/b – prov. Albo Lecce 
5. BRUSA MATTIA - n. a Faenza RA il 15/06/1988 – ing. della sicurezza civile e industriale 
A/b 
6. CAMPAGNOLI ANDREA – n. a Bologna il 24/07/1992 – ing. edile A/a 
7. CORDIANO VANESSA – n. a Torino il 07/05/1988 – ing. edile/architettura A/a 
8. D’ADDATO FILIPPO – n. a Bologna il 27/07/1993 – ing. ambiente e territorio A/a 



9. DI PIETRO SILVIA – n. a Ascoli Piceno il 10/04/1984 – ing. civile A/a – prov. Albo Ascoli 
Piceno 
10. FABRIZIO YARI – n. a San Pietro Vernotico BR il 04/03/1992 – ingegneria civile A/a 
11. FANIN GIULIA – n. a San Giovanni in Persiceto BO il 29/05/1992 – ing. 
edile/architettura A/a 
12. GENNA MARIANGELA – n. a Erice TP il 21/03/1983 – ing. clinica A/c – prov. Albo 
Trieste 
13. HALAJ MORENO – n. a Shkoder Albania il 20/06/1988 – ing. dei sistemi edilizi A/a  
14. LA PORTA CORRADO SALVATORE – n. a Catania il 07/11/1988 – ing. civile A/a 
15. MASCIOLI CAMILLO – n. a Guardiagrele CH il 29/07/1985 – ing. meccanica A/b 
16. NONINO GIACOMO – n. a Udine il 15/01/1985 – ing. civile A/a – prov. Albo Udine 
17. ONADO ANDREA – n. a Milano il 04/05/1967 – ing. Elettronica A/abc  
18. PICCOLO ALESSANDRO – n. a Crotone il 24/11/1992 – ing. civile A/a 
19. PIGNATELLI LUIGI FRANCESCO – n. a San Severo FG il 27/01/1982 – ing. edile A/a – 
prov. Albo Foggia 
20. RUBBINI FILIPPO – n. a Bologna il 02/04/1992 – ing. energetica A/b 
21. SUDANO TOMMASO – n. a Bologna il 12/06/1991 – ing. energetica A/b 
22. TURICCHIA GIULIA – n. a faenza RA il 18/06/1992 ing. edile/architettura A/a  
23. VERI’ EMANUELE – n. a Lanciano CH il 01/04/1977 – ing. elettronica A/abc – prov. 
Albo Chieti 
24. VISCOMI GIOVANNI – n. a Siena il 14/09/1990 – ing. civile A/a 
25. VITIELLO ANTONIO – n. a Nocera Inferiore SA il 07/06/1980 – ing. dell’informazione 
A/c – prov. Albo Salerno 
 
Iscrizione società tra professionisti 
 
1. ECPM ENGINEERING SAS di Alessandro Zucconi e c. (A. Zucconi) 
 
Cancellazioni: 
1. GIANNELLI NICOLA – trasf. Albo Forlì Cesena 
2. LIARDO DAVIDE – dimissioni 
3. MILANO MARIAGIULIA – trasf. Albo Milano 
4. PINOTTI SARA – trasf. Albo Forlì Cesena 
5. VAGLICA GIUSEPPE – dimissioni 
 
Concessione Nulla-Osta per trasferimento 

1. DI COSMO NICOLA – trasf. Albo Pescara 
2. SCALET GIULIA – trasf. Albo Pavia 

ISCRIZIONI ELENCO C.A. 
 

1. BERGONZONI SIMONA – iscritta il 09/11/2000 
2. CUPIDO PAOLO – iscritto il 04/03/1993 

 
 
 
TERNE C.A. 
 

1. – collaudo sito a S. Giovanni in P. Bo Ingg. Ballardini R.- De Cocinis A -Pancaldi G.  
 

2. – collaudo sito a Osteria G.  Ing. De Fazio F. -Stagni S. – Taroni M.. 
 

3. B&– collaudo sito a Villanova di C. Ing. Campagna G.- Stefanuto A. – Zingales D. 



 
4. L – collaudo  sito in Castel S. Pietro T. ingg. Cerè M. – Guardigli B.- Terzo G.. 

 
 
TERNE VARIE 
 

1. – richiesta nominativi con qualifica di consulenti sicurezza ADR 
Per terna ADR verrà consultata commissione sicurezza 

 
PARERI DI CONGRUITA’  
Omissis 
 
FORMAZIONE 
Il consigliere Longhi riferisce le proposte di attività formative ricevute dall’ing. 
Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 4/2019, che costituisce 
parte integrante del presente verbale (allegato 1). 
 
4) Fondazione 
OSPITALI : Domani verrà caricato sul DRIVE bozza dello statuto , si propone di 
lasciarlo fino al prossimo consiglio per raccogliere le revisioni dei Consiglieri. Verrà 
inviato nei prossimi giorni una sintesi dei vantaggi sulla istituzione della 
fondazione. Vengono brevemente illustrate anche le ipotesi valutate per la sede 
dell’Ordine, compresi gli eventuali benefici fiscali. 
 
5) Verifica statica e agibilità salone 
OSPITALI : È venuto ing. PANCALDI incaricato dalla proprietà per la situazione 
delle volte affrescate. 
SCIFO : Mandiamo una comunicazione alla proprietà per la situazione degli 
affreschi 
PRESIDENTE GNUDI : Necessità di approntare dei trabattelli per una settimana 
per verificare gli arellati. La impresa è a carico della proprietà. Noi abbiamo dato 
disponibilità a coprire le spese del restauratore, per capire il degrado delle 
superfici, all’incirca 1300€ . Si ipotizza 10-17 Aprile e successivamente l’intervento 
con eventuali reti di protezione 
 
6) Patrocini e contributi per divulgazione eventi 
La discussione viene rinviata 
 
7) Terne esami di stato 
Occorre comunicare le terne entro il 29, si chiede ai consiglieri di comunicare 
nominativi al presidente entro tale data, delegando il presidente. 
 
8) Criteri assegnazione terne 
SCIFO : vuole presentare la una proposta già pronta da tempo, per la scelta degli 
esperti 
PRESIDENTE GNUDI : distinguere terne classiche 1086 da altri tipi di incarico 



PRINCE : Se viene chiesto un esperto, chi lo chiede si aspetta un esperto altrimenti 
significherebbe rinunciare a tale funzione. Si pensava di sviluppare la 
Certificazione, ma gli esperti sono troppo pochi. Se individuassimo un criterio 
pubblicato, dibattuto e condiviso si potrebbe fare. La scelta casuale non è una 
scelta; 
SCIFO : Piuttosto che non fare una scelta si individuano dei soggetti. Quattro ordini 
hanno individuato criteri utili: anzianità, settore, frequenza delle nomine. In ogni 
caso è opportuno scindere 1086 dalle altre nomine. Mai un iscritto dovrebbe esser 
estratto più volte. Per incarichi speciali e difficili non si deve fare scelta casuale 
ma indicare un esperto con rilevante esperienza; 
PRESIDENTE GNUDI : mandare una informativa agli iscritti per chiedere 
disponibilità ad incarichi. Poi si manda call ad hoc e chi ha disponibilità manda 
manifestazione di interesse; 
SCIFO : presentazione powerpoint per criteri assegnazione incarichi, fatta dalla 
commissione Giovani; 
PRESIDENTE GNUDI : Sono pochi gli incarichi al momento e sarebbe preferibile 
semplificare; 
SCIFO : Dobbiamo essere trasparenti; 
I consiglieri concordano sulla necessità di un criterio, valutando anche quanto 
presente nel gestionale 
 
9) Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
La seduta è sciolta alle ore 20:45 
 


