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.18. 
 

 

Riunione del Consiglio 13/05/2020 n. 7/20 

Oggi, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 17:00, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per lo svolgimento 
delle riunioni consiliari in modalità telematica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna” si è 
riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2) Variazioni Albo Professionale; 
3) Formazione Professionale Continua; 
4) Segnalazioni Iscritti per incarichi e commissioni; 
5) Pareri congruità parcelle; 
6) Comunicazioni dei Consiglieri; 
7) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti, collegati in videoconferenza, i Consiglieri: 

Dott. Ing. Mattia Galli (Presidente) Presente  

Dott. Ing. Patrizio Berretti  Presente 

Dott. Ing. Michelangelo Borino Assente 

Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci (Segretario) Presente  

Dott. Ing. Alba Rosa Cattani Presente 

Dott. Ing. Giovanni Ferro Presente 

Dott. Ing. Luca Mazzavillani (Tesoriere) Presente 

Dott. Ing. Ambra Pagnani Presente 

Dott. Ing. Mattia Sangiorgi Presente  

Dott. Ing. Daniela Sirri Assente 

Dott. Ing. Vittorio Suprani Presente 

                                                                Nr. Consiglieri presenti 9 
 

Il Presidente, accertata l’identità dei partecipanti e constatato il numero legale, alle ore 17:10 dichiara la 
seduta regolarmente costituita. 

1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 

Si approva all’unanimità il verbale della riunione del 16 aprile 2020. 

2) Variazioni Albo Professionale 

Il Segretario informa che sono pervenute le seguenti domande di iscrizione all’Ordine, cancellazioni, 
autorizzazioni, pratiche antincendio ed iscrizioni all’elenco dei collaudatori. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione prodotta dai richiedenti e la sussistenza dei 
requisiti di legge, 

DELIBERA 

di procedere con le seguenti variazioni e modifiche all’Albo: 
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Iscrizioni 

Ing. ZANI Martina N. 2294 Sezione A settore a)  Prima Iscrizione 
 

Nulla Osta per trasferimento ad altro Ordine 

Ing. PIOMBINI Cecilia N. 2016 A settore b) Trasferimento Ordine Milano 
 

3) Formazione Professionale Continua 

Attività Formativa Ordine 

Il Consiglio ratifica e approva i seguenti eventi di formazione professionale continua. 

Titolo Tipo Corso Ore CFP Referente Costo iscritti 

Il Coordinamento sicurezza dei cantieri 

temporanei e mobili durante l’emergenza 

COVID-19 

Seminario 

CSP/CSE e 

RSPP/ASPP 

4 4 Rosetti Massimo € 40,00  

 

4) Segnalazioni Iscritti per incarichi e commissioni 

Inserimento Commissioni Ordine 

Il Consiglio approva la richiesta di inserimento nelle Commissioni C3 e C5 dell’Ing. Davide Bubani (nr. 
iscrizione 2289 sezione B). Per quanto riguarda invece la richiesta dello stesso Ingegnere di essere inserito 
nella Commissione C1 (pareri parcelle e deontologia), il Consiglio, considerata la particolarità della 
Commissione stessa, che viene costituita ad inizio mandato del Consiglio e dura in carica per 4 anni, in 
vista del prossimo rinnovo del Consiglio stesso, ritiene di non procedere all’inserimento ora ma di invitare 
l’Ingegnere a ripresentare la richiesta non appena insediato il prossimo Consiglio. 

5) Pareri congruità parcelle 

Non vi sono pareri di congruita. 

6) Comunicazione dei Consiglieri 

Il Presidente illustra il contenuto della circolare CNI relativa all’obbligo della “Ricognizione delle società 
partecipate dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna e degli Enti strumentali detenuti o partecipati”. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna:  

 visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 

 vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 02/04/19 (Prot. 2714/19) con 
oggetto «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 
– TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti»; 

 considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa 
prevista dal D.Lgs. 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non 
univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della 
normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere 
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi 
Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

 accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società; 
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 dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso detiene partecipazioni ad una Fondazione e ad una 
Federazione Regionale meglio identificata nel documento di analisi che viene allegato alla presente per 
costituirne parte integrante; 

DELIBERA, a seguito della ricognizione effettuata,  

- di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte 
dell’Ordine intestato; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 

Il Presidente richiede al Consiglio di esprimersi in relazione alla circolare del CNI nr. 548/202 relativa alla 
creazione e gestione di portali web dei singoli Ordini territoriali a cura della Fondazione CNI. Il Consiglio 
dopo breve discussione delibera di rimandare la discussione sul punto dopo avere eseguito ulteriori 
approfondimenti. 

Il Tesoriere informa il Consiglio degli esiti della conciliazione proposta dall’Ordine presso il CORECOM 
Emilia Romagna a causa dei ritardi della TIM nel dare corso alla disdetta delle due linee ADSL dismesse 
nel passaggio a Vodafone e per alcuni errati importi nelle ultime fatture emesse. TIM, al fine di addivenire 
ad una conciliazione, ha inviato un documento con il riepilogo delle posizioni scoperte proponendo il 
pagamento di quanto in essere al momento della disdetta che ammonta a circa euro 600 al lordo d’IVA. Il 
Consiglio verificata la situazione ritiene di proporre per la conciliazione la somma complessiva di euro 
300,00 e dà mandato al Presidente di inviare comunicazione al riguardo. 

A seguito del mandato ricevuto, l’Ing Mazzavillani espone le condizioni dell’apertura di un nuovo contratto 
di conto corrente presso la BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. di Ravenna. 

Il Consiglio, esaminata la proposta, delibera all’unanimità di procedere con l’apertura di un contratto di 
conto corrente presso l’Istituto di credito BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. Coop. di Ravenna, filiale 
di Via Berlinguer a Ravenna, conferendo al Presidente ogni e più ampio potere nessuno escluso per 
procedere con l’apertura del conto e per operare su di esso, dando altresì mandato al Presidente di 
procedere al trasferimento sul predetto conto dell’importo di € 90.000,00 prelevandoli dal conto corrente 
della Cassa di Risparmio di Ravenna n. 4564. Il Consiglio delibera altresì di dare mandato ad operare sul 
conto, in via disgiunta, anche al Tesoriere, Ing. Luca Mazzavillani, conferendogli ogni più ampio potere 
nessuno escluso. 

7) Varie ed eventuali 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione 
si chiude alle ore 18:45. 

        Il Presidente               Il Segretario  

Firmato Dott. Ing. Mattia Galli       Firmato Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci 


