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EDITORIALE 

 
STAR TREK 

 
Ci eravamo lasciati alla fine dell’anno con un timido messaggio di speranza: “io speriamo che me la 
cavo” … ricordate?  E’ passato un po’ di tempo ed il primo numero del notiziario 2014 è in formato 
on-line.   
Stiamo navigando nello spazio, come devono fare le moderne astronavi, dopo il varo delle note ed 
importanti riforme.  L’ENTERPRISE dell’Ordine però ha bisogno di un bell’equipaggio per viaggiare 
senza incagli.  Non mi soffermo su chi rivesta il ruolo del Comandante Kirk o del signor Spack o di … 
l’essenziale è che tutte le migliori competenze siano in gioco, perché il percorso è insidioso.  
Tracciamone allora insieme la rotta. 
 
Galassia FORMAZIONE.  E’ un sistema ancora abbastanza inesplorato, ma lo si sapeva dall’inizio, in 
quanto era relativamente nuovo per gli ingegneri.  Anche dopo il 30 giugno siamo ancora nel regime 
transitorio.  Non senza difficoltà la segreteria sta caricando nel portale nazionale i corsi erogati ed i 
crediti conseguiti dagli iscritti.  Per automatizzare le operazioni ci si avvale del personale nostro e 
dell’Associazione, ma si incontrano sovente scogli banali.  Sembrerà assurdo, ma il primo (che 
dovrebbe essere un dovere di ogni iscritto) è costituito dal caricamento dei dati anagrafici individuali 
e … si scopre che non sempre sono aggiornati o completi, non tutti hanno il tesserino magnetico o si 
sono iscritti nel portale dell’A.P. non tutti hanno ritirato la PEC o la firma digitale ecc. ecc.  Quando 
si viaggia al ritmo di uno o più corsi di formazione a settimana, comprenderete bene che diventa 
complicato non disporre di questi elementi. Aggiungiamo pure che il nostro data-base non è lo stesso 
del CNI.  Ciò significa che i partecipanti ad ogni corso devono essere inseriti ad uno ad uno.  
L’appoggio alla Servizi Professionali dovrebbe garantire automaticamente l’iscrizione, la gestione 
economica del corso (fatturazione), il riconoscimento dei crediti ed il rilascio dell’attestato…  Ci 
stiamo lavorando, ma servirà ancora un po’ di pazienza.  Mi sento solo di tranquillizzare tutti, nel 
senso che nulla andrà perduto: i CFP non evaporeranno, ma saranno sempre correttamente 
riconosciuti, anche se, per ora, solo parzialmente visibili sul portale. 
Il CNI ha infine completato le informazioni con una nuova circolare relativa al corsi FAD, agli esoneri 
in particolari casi, ai corsi seguiti all’estero ecc.  Ne abbiamo parlato in Assemblea. 
Se il nuovo aspetto della formazione ha avvicinato all’Ordine molti colleghi, che prima non 
frequentavano (e speriamo che non ne risultino delusi), sono convinto che molti nel corso dell’anno 
acquisiranno più CFP del necessario, sino a “buttarli via”.  Non è un male: primo perché chi svolge la 
professione si è sempre aggiornato senza contare le ore impegnate, secondo perché significa che il 
bisogno di migliorare le proprie competenze è alto a prescindere. 
Ulteriori inghippi, se volete, risiedono nel fatto che molti di noi sono formatori di altri - 
professionalmente parlando - e non vedono valutata adeguatamente questa attività.  Inoltre non ci 
sono ancora reciproci riconoscimenti tra categorie professionali.  Si sta lavorando per validare la 
formazione dei dipendenti nell’ambito delle loro aziende, ma anche per convenzionarsi con 
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Università o Centri di Alta Formazione per dare il giusto valore alle opportunità che sono in grado di 
proporre. 
Se guardo agli sforzi compiuti sino ad ora, non posso non ringraziare la nostra segreteria, la 
commissione formazione e tutti i relatori che sino ad ora hanno arricchito i nostri corsi, soprattutto 
quando erano “dei nostri”.  La rotta è quella giusta. 
 
Costellazione DEONTOLOGIA.  Con il varo del nuovo Codice Deontologico, finalmente si sono 
approntati tutti gli strumenti di navigazione dei neonati Consigli di Disciplina.  Al briefing di Roma del 
17 maggio scorso abbiamo capito di non essere in retroguardia.  I Collegi stanno lavorando 
alacremente su alcune questioni legate soprattutto agli aspetti di morosità.  Permettetemi un certo 
stupore al riguardo, non tanto per il fatto in sé, che in qualche caso è emblematico della crisi 
contemporanea, ma per la protervia con cui gli interessati non intendono risolvere la questione.  
Avvisi molteplici ignorati, raccomandate non ritirate, recapiti sconosciuti perché non si comunicano 
le variazioni alla segreteria …  Non ci vuole molto per sanare una posizione debitoria che non si 
estingue con il passare degli anni, anzi si carica di interessi… 
Questa non curanza non solo contraddice palesemente la frequentazione dell’Ordine e delle sue 
attività, ma costa molto alla categoria in termini di tempo e risorse sprecate.   
Se da un lato si auspica un maggiore automatismo nei procedimenti relativi, dall’altro non si può non 
citare un certo malcostume professionale, decisamente trascinato dalla crisi nel settore degli appalti.  
Mi spiego meglio.  Abbiamo sempre predicato la qualità delle prestazioni, cui doverosamente far 
corrispondere un risultato gradito ed un compenso adeguato.  Invece, a cominciare da chi confeziona 
i bandi senza curarsi dei parametri e dei criteri più utili per il proprio ente, per finire con i concorrenti 
che offrono ribassi temerari, quasi a violare il decoro della professione, assistiamo ad una deriva 
pericolosissima ed ancora senza ritorno.  L’Ordine ha spesso coinvolto direttamente oppure tramite 
le proprie strutture regionali le amministrazioni proponenti, non tanto per fare una difesa d’ufficio 
della categoria, quanto per salvaguardare il principio della dignità del nostro lavoro.  Capite bene 
che, se per lavorare si devono stracciare i prezzi, i “vecchi” non resisteranno a lungo e i “giovani” 
saranno tentati di cambiare mestiere. 
Per arginare questo fenomeno, complice anche la farragine normativa degli appalti (si vedano i 
recentissimi casi di corruzione, che porteranno all’ennesima revisione del Codice), l’Ordine intende 
promuovere un seminario di studi sulla corretta gestione di un lavoro pubblico, coinvolgendo le 
Amministrazioni ed i loro tecnici, oltre che esperti del settore.  Ne riparleremo presto, in perfetta 
sintonia con il CNI. 
In questo ambito non posso non sottolineare lo spazio che è stato dedicato in Assemblea in 
Assemblea alla Carta Eco-Etica ed alla deontologia, attraverso due illustri ospiti: il Prof. Felice Palmeri 
ed il Consigliere CNI Andrea Gianasso.  Il primo è l’autore dell’ultima stesura del documento ed il 
secondo il suo portavoce in seno al CNI.  Avendo avuto il privilegio di lavorare insieme con loro, sono 
lieto che li abbiate conosciuti di persona.    
 
Sistema SITO INTERNET.  Sono convinto che adesso il nostro sito abbia ripreso a funzionare 
decentemente, grazie agli ultimi aggiustamenti ed alla simbiosi con il portale dell’A.P.  Il Consiglio ha 
sempre desiderato che fosse l’interfaccia privilegiata con gli iscritti.  Per completarlo servono ancora 
ulteriori sforzi.  Abbiamo dato mandato alla Commissione Informatica di studiare la rotta più corretta 
per implementare tutti i servizi e le rubriche che ancora sono inattive.  Ci piacerebbe molto che si 
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aprisse lo spazio per le FAQ, che si potessero caricare contributi più o meno scientifici di nostri o di 
altri iscritti, che tutti gli aggiornamenti avessero una loro intrinseca periodicità.  Ecco, la Commissione 
ci dovrà indicare quante e quali risorse vi dovremo ancora investire, perché va da sé che: o un sito è 
vissuto, oppure non serve a nulla. 
 
Pianeti CROIL.  Anche a livello regionale c’è fermento, direttamente proporzionale, come intuibile, 
al lavoro politico di Regione Lombardia.  Premetto che la nostra Consulta si è data un nuovo e più 
moderno assetto: mantenendo inalterata la composizione dell’Assemblea, che conta > 40 membri 
(Cremona ne ha 3), ha demandato al Consiglio, composto dai soli Presidenti, il compito di riunirsi più 
assiduamente e deliberare più velocemente.  Si auspica in questo modo di poter dare risposte utili e 
cogenti ai problemi sul tappeto.  A latere c’è poi tutto il prezioso lavoro delle varie Commissioni, 
anche loro rinnovate e ristrutturate. 
Avevamo una convenzione generale, stipulata anni fa dal compianto Sandro Mossi con Roberto 
Formigoni.  Sarà rinnovata con Roberto Maroni, ma intanto sono già state sottoscritte quelle 
operative con alcuni assessorati strategici.  Ad esempio quella allegata al presente notiziario si 
riferisce agli assessorati Ambiente, Sicurezza, Protezione Civile, molto correlati.  E’ stata presentata 
alla stampa il 30 maggio scorso a Brescia dall’Assessore Viviana Beccalossi ed è un importante passo 
avanti nel confronto Regione/professioni tecniche sul tavolo della revisione delle leggi urbanistiche, 
del consumo e della difesa del suolo, anche sotto il profilo dei finanziamenti erogabili e perciò delle 
opportunità di lavoro.  In un clima più sereno ritrovato, sta nascendo il desiderio di frequentarci 
reciprocamente durante le Assemblee provinciali.  Ed in questo Cremona è “maestra” … 
 
Ci sarebbero ancora tanti corpi celesti da visitare con la nostra astronave, ma è opportuno che 
l’ENTERPRISE faccia uno scalo tecnico all’Assemblea.  Dopo il “rifornimento”, saremo più corroborati 
per riprendere il nostro viaggio verso … ?         
 
 
Cremona, 1° agosto 2014                                                                          ADRIANO 
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VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 
  

VERBALE N° 20/2013 del 27/11/2013 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Zanotto.   
Assenti giustificati: Sangiovanni. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. iunior MICHELE LUNGHI, ingegneria energetica, al n° 36. 
 
Iscrizione Elenco provinciale collaudatori c.a. 
− Dott. Ing. ROBERTO CARBONI, iscritto all’Albo dal 31.03.03 al n° 1234 (ha maturato 10 anni di anzianità 

di iscrizione all’Albo), 
 
2. Riflessi delle riunioni CROIL Milano 21/11 e Assemblea Presidenti Roma 23/11. 
Il Presidente illustra in Consiglio i principali argomenti trattati nelle sopra indicate riunioni. 
 
Riunione CROIL a Milano del 21/11 
E’ la prima riunione della consulta dopo le elezioni di tutti gli ordini lombardi e sono presenti i 
rappresentanti neo eletti e quelli riconfermati. 
Il presidente CROIL Belardi ha proposto di deliberare l’aumento della quota che ogni Ordine dovrà 
versare alla CROIL per il 2014 portandola a € 1.040,00/voto (Cremona ha tre voti, quindi la quota CROIL 
è di € 3.120,00). 
Il nostro presidente Faciocchi viene nominato nuovo segretario/ tesoriere della consulta: tutto il 
Consiglio plaude alla nomina, in posizione strategica all’interno della CROIL. 
La Consulta delibera poi che verrà costituito un gruppo di lavoro ristretto, con il compito di tracciare 
una road-map dell'evoluzione delle Commissioni CROIL ed elaborare una proposta operativa per il 
prossimo gennaio 2014, quando si riunirà nuovamente la Consulta. Nel frattempo  gli Ordini 
rimoduleranno le attuali commissioni, confermando o meno i loro componenti, dandone 
comunicazione alla CROIL. 
A questo proposito il nostro Consiglio delibera che le Commissioni provinciali vengano riunite in tempi 
brevi per l’insediamento e per la definizione dei rappresentanti da inviare alla CROIL. 
Nella riunione di Milano sono stati inoltre trattati vari argomenti, quali la creazione di una Commissione 
Ingegneria Economico-Estimativa, il Network giovani, la situazione del software Tarifa/Compint e le 
modalità di liquidazione dei compensi professionali, i rapporti con la Regione Lombardia.  
 
Assemblea Presidenti Roma 23/11 
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E’ stato principalmente illustrato e discusso il documento di proposta delle linee guida sul Regolamento 
della Formazione ex art. 7 DPR 137/2012, che valgono come linee di indirizzo ma non sono impositive 
ed andranno sicuramente integrate con i corsi FAD, il riconoscimento dei corsi svolti all’estero, il 
riconoscimento reciproco per attività di altre categorie. Il Gruppo di Lavoro CNI sta proprio facendo 
incontri al riguardo. E’ importante precisare che tutte le modifiche che verranno fatte dal CNI non 
dovranno passare dal Ministero 
Dall’esame dei punti delle linee guida, gli aspetti salienti riguardano: 
− la libertà di scegliere l’area formativa più idonea per ogni ingegnere, con l’unico vincolo dei 5 CFP 

sulla deontologia per i neo iscritti; 
− tutte le ore sono equivalenti a CFP e sono cumulabili sino al tetto max di 120; 
− l’attività professionale sarà autocertificata su apposito modulo predisposto dal CNI ed inviata al 

proprio Ordine; 
− sono riconosciute le attività formative nazionali e territoriali svolte attraverso eventi, convegni e 

conferenze, con alcuni limiti; anche le visite tecniche sono ammissibili, purché documentate e 
relazionate, al fine di dare maggiore serietà; 

− il tema dei corsi di formazione tenuti dagli ingegneri è delicato: quelli fatti ad es. per gli artigiani 
non danno crediti diretti, ma contribuiscono ad incrementare i 15 CFP di attività professionale; 

− per i dipendenti sono aperti canali di riconoscimento da parte degli Ordini sui singoli eventi; il CNI 
intende sviluppare convenzioni tipo con Enti come l’ANCI ecc.; negli altri casi si potrà sempre ri-
correre alla competenza professionale; 

− il controllo delle presenze potrà essere svolto con libere modalità; 
− la tolleranza del 90% della partecipazione ai corsi è in analogia con altre attività di aggiornamento 

già codificate; 
− il CNI ha incaricato una Società per lo sviluppo del data base centrale in cui inserire tutti i crediti: 

sarà gratuito per gli Ordini e sarà disponibile una modulistica da compilare; 
− entro il 31.01.2014 gli Ordini dovranno presentare il prospetto della loro attività formativa: questa 

è da considerarsi al minimo dei 35 CFP, con possibilità di integrazione progressiva; 
− sarebbe opportuno che i corsi siano ripetuti nel corso dell’anno, onde garantire a tutti la possibi-

lità di frequentarli; 
− gli Enti di formazione potranno farsi riconoscere preliminarmente in senso generale ovvero con 

la previsione di corsi specifici; 
− sono stabiliti diritti di segreteria sia per il riconoscimento da parte del CNI, sia per gli Ordini; 
− l’anagrafe nazionale è istituita presso il CNI ed avrà il pregio di essere consultabile da tutti (Ordini, 

singoli iscritti, utenti); 
− saranno meglio precisate le modalità di caricamento dei dati relativi ai crediti conseguiti; 
− per l’anno 2013 saranno gli Ordini ad elencare le attività per le quali saranno riconosciuti i CFP, 

con oggettività; 
− anche le Università si dovranno accreditare, tuttavia sono all’orizzonte convenzioni tipo con il CNI; 
− l’ingegnere, che lascia passare molto tempo tra l’Esame di Stato e l’iscrizione all’Ordine, perde la 

potenzialità dei 90 CFP riconosciuti ai neo laureati; 
− per i corsi che si svolgono a cavallo di due anni, si considera la data dell’attestato finale e tutto il 

credito viene portato nell’anno finale; 
− chi non comunica i propri crediti, semplicemente li perde; 
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− non ci sono procedure fisse per i controlli: potrebbero essere le assicurazioni ad intervenire in casi 
di incidente; 

− ci potranno altresì essere enti che chiederanno al professionista l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo. 

 
3. Ricognizione corsi aggiornamento 2013 e loro validazione scientifica 
Così come previsto dalle linee guida sulla formazione continua, il Consiglio esamina i corsi erogati nel 
2013 dal nostro Ordine territoriale per accertare che rispettino le prerogative previste, poterne 
confermare la validazione scientifica ed assegnare i CFP per l’anno 2013. Al termine della ricognizione 
il Consiglio delibera di approvare il seguente elenco, con i corrispondenti CFP (tale elenco andrà inviato 
entro il 31/1/2014 al CNI – punto 6.4 delle linee guida) (vedi tabella 1 allegata). 
 
4. Programma preliminare corsi 2014 
Il Consiglio esamina preliminarmente le offerte formative che intende programmare per l’anno 2014, 
anche in vista della comunicazione da inviare al CNI entro il 31/1/2014 secondo le modalità che 
verranno specificate, così come previsto dalle linee guida sulla formazione continua (punto 2.8). Si 
ricorda che, come indicato al punto 2.9,  le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono 
riguardare tutti e tre i settori e devono garantire l’attribuzione di 35 CFP all’anno, di cui almeno 5 
rientranti obbligatoriamente nell’area tematica “etica e deontologia professionale”. 
Le attività formative preliminarmente previste dal Consiglio sono le seguenti (Vedi tabella 2 allegata). 
 
5. Convenzione con Unione Professionisti 
L’Unione Professionisti è una società specializzate in corsi di formazione, specie nella modalità e-
learning (o apprendimento on-line, o teleapprendimento), caratterizzati cioè dall'uso delle tecnologie 
multimediali e di Internet con la possibilità di accesso flessibile alle lezioni tramite il proprio computer, 
senza vincoli di tempi e di collocazione in aula. 
La società ha proposto all’Ordine una convenzione per fornire le sue offerte formative agli iscritti: si 
decide che il segretario ing. Pedroni analizzerà la documentazione presentata, approfondirà i temi della 
proposta e relazionerà nel prossimo consiglio. 
 
6. Eventuali iniziative a sostegno della categoria 
Rimandato al prossimo Consiglio 
 
7. Accordi per l’utilizzo di sala per convegni 
Il Consiglio analizza e delibera di accettare la proposta di accordo con l’istituto scolastico “Vacchelli” 
per l’utilizzo dell’aula magna all’interno della scuola, proprio di fronte alla nostra sede, al fine di 
organizzare in via presuntiva 5 eventi a fronte di un versamento di 500 Euro. 
 
8. Partecipazione all’assemblea dell’A.P. 
All’Assemblea dell’Associazione Professionisti, convocata alle ore 18 del 6 dicembre p.v. presso il 
Palazzo Trecchi, parteciperanno in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri: Faciocchi, 
Pedroni, Capra, Galli e Pettenazzi. 
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VERBALE N° 21/2013 del 18/12/2013 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Zanotto.   
Assenti giustificati: Sangiovanni. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
le domande di cancellazione dall’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. BELINGHIERI ANDREA n° 1377 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. BONVICINI GATTI GIULIA n° 1500 dell’Albo per dimissioni. 
− Dott. Ing. BONGIOVANNI PIERLUIGI n° 610 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. TORRI ANGELO n° 624 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. BALESTRERI GIAN FRANCO n° 361 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. FUSAR BASSINI GIUSEPPE n° 710 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. MONDINI ATTILIO n° 775 dell’Albo, per dimissioni. 
− Dott. Ing. MORI ACHILLE n° 324 dell’Albo, per cessata attività 
 
2. Riflessi dell’Assemblea dei Presidenti di Roma del 14/12 
Il Presidente illustra in Consiglio i principali argomenti trattati a Roma nell’assemblea dei presidenti del 
14/12. 
Sono stati finalmente approvati i parametri per i servizi di ingegneria. Diventeranno perciò un 
riferimento certo per determinare gli importi da mettere a base di gara. Il CNI si sta adoperando per 
inserire alcuni dei suggerimenti in tema di semplificazione su: 
− Testo Unico dell’Edilizia DPR 380; 
− Lavori Pubblici; 
− Certificazione Energetica, anche se in questo caso, causa la legiferazione concorrente, si potranno al 

massimo ricercare convergenze tra Regioni. 
Il Consiglio Nazionale ha approvato le linee di indirizzo della Formazione, come risulta dall’apposita 
circolare che verrà inviata a tutti gli Ordini territoriali perchè possono diffonderla a tutti gli iscritti. 
Nell’Assemblea è emersa anche la possibilità che il CNI raccolga i contributi volontari e liberi dei vari 
ordini provinciali da inviare in Sardegna, per aiutare le popolazioni colpite dagli avversi eventi 
atmosferici delle scorse settimane. 
Il nostro Consiglio delibera che, in caso si raccolgano tali contributi, contribuiremo con la somma di 
1.000 Euro. 
 
3. Ricognizioni questioni deontologiche pendenti da trasferire al nuovo Consiglio di disciplina 
Il Presidente ripercorre le questioni deontologiche di cui si è occupato il Consiglio nell’ultimo mandato 
2009-2013. 
Sono state quasi tutte concluse, per cui non vi sono procedure aperte da passare al nuovo Consiglio di 
disciplina. 
Rimangono solo da monitorare: 
1. Comune di Spino d’Adda, con gli incarichi professionali. 
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2. La situazione degli iscritti morosi, che a tutt’oggi non hanno ancora saldato le quote passate: nono-
stante i numerosi solleciti scritti formali e telefonici, rimangono aperte undici posizioni, di cui due in 
corso di esaurimento. Le altre nove situazioni verranno tutte passate al nuovo consiglio di disciplina 
perché valuti la necessità obbligatoria di sospendere gli iscritti morosi dall’Ordine. 

Si è di recente aperta una questione segnalata da un nostro iscritto con il Comune di Offanengo: dalla 
lettura degli atti pervenuti si tratterebbe sostanzialmente di procedure amministrative. Il Consiglio dà 
pertanto mandato al Presidente di approfondire la situazione. Qualora nei passaggi successivi 
emergessero questioni deontologiche nei confronti di nostri iscritti, queste verranno inoltrate al nuovo 
Consiglio di disciplina. 
 
4. Verifica Commissioni interne 
Si sono riunite alcune delle Commissioni provinciali, come definite nella seduta del Consiglio n. 19/2013, 
in particolare: 
Si è tenuta la prima seduta della commissione TARIFFA & DEONTOLOGIA, che ha esaminato la bozza 
delle nuove linee di procedura CROIL ed ha provveduto a designare quali referenti per la Consulta  i 
colleghi: ing. Vanelli Bernardo (effettivo) e ing. Ferrari Marco (supplente). 
Si è anche riunita la commissione AMBIENTE-TERRITORIO, URBANISTICA & LL.PP.; l’incontro è stato 
congiunto con le altre commissioni tecniche delle professioni tecniche, dovendo con urgenza analizzare 
la proposta di modifica della L.R. 12/2005. 
Il Presidente ricorda che è opportuno che nel mese di gennaio si svolgano le prime riunioni delle altre 
commissioni (è prevista per il 19/12 quella STRUTTURE & GEOTECNICA, per il 10/1 quella IMPIANTI & 
SICUREZZA e per il 15/1 quella FORMAZIONE).  La commissione PROTEZIONE CIVILE si riunirà quando 
perverrà il calendario ufficiale del Corso Regionale; quella GIUSTIZIA appena giungerà l’elenco dei 
componenti del nuovo Consiglio di Disciplina. 
 
5. Eventuali inziative a sostegno della categoria. 
Dopo la sintetica relazione del Presidente su alcune proposte a sostegno della categoria pervenute nei 
giorni scorsi, il Consiglio prende atto, ma ritiene non vi siano elementi sufficienti per tradurle in azioni 
ulteriori rispetto a quanto già in atto. 
 
6. Convenzione con Unione Professionisti. 
Il segretario Pedroni relazione sinteticamente sugli approfondimenti svolti riguardo all’eventuale 
convenzione da stipulare con l’Unione Professionisti, società specializzate in corsi di formazione specie 
nella modalità e-learning (o apprendimento on-line, o tele-apprendimento), che si è proposta di offrire 
agli iscritti del nostro ordine corsi di aggiornamento. 
L'offerta formativa e-learning è certamente a prezzi competitivi e di comodità (si può fare da casa, con 
il proprio computer: ad esempio un corso di aggiornamento Sicurezza cantieri di 40 ore costa 150 Euro 
+ IVA);  non ci sono quote fisse da pagare. 
Il riconoscimento dei CFP dipende dall’accettazione del nostro Consiglio dei vari corsi: a tal proposito 
alcuni consiglieri richiedono che nella convenzione venga esplicitamente indicato che i vari corsi che 
verranno proposti dalla Unione Professionisti siano preventivamente valutatati dal Consiglio, 
verificando gli argomenti trattati, la durata dei corsi e i curricula dei docenti.  
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Considerando la novità della formazione continua obbligatoria, si ritiene che la “convenzione” possa 
offrire un buon servizio per gli iscritti, specie per quelli che non frequentano l’ordine (per motivi di 
distanza o di lavoro). 
Si definiranno nel mese di gennaio i vari punti della convenzione, per arrivare alla sua eventuale 
sottoscrizione. 
 
7. Associazione Professionisti e Servizi Professionali 
Il Presidente riferisce della riunione di Consiglio congiunta AP & SP, nel corso della quale sono stati 
impostati gli scenari dell’attività per il 2014, che si ritiene molto denso di eventi. 
Innanzi tutto le categorie che hanno la segreteria dedicata ed una stanza per le riunioni di Consiglio, tra 
cui la nostra, metteranno a disposizione delle altre, secondo modalità opportune, i loro spazi in caso di 
necessità.  La disponibilità riguarda in cascata: l’Ordine dei Medici (la cui stanza è disimpegnata sul 
corridoio), degli Ingegneri, degli Architetti ed il Collegio dei Geometri.  Già è così per i Veterinari ed i 
Commercialisti.  L’eventuale uso promiscuo determinerà lo sgravio parziale delle quote associative. 
 
Per agevolare la rotazione del personale dipendente tra le segreterie e consentire la turnazione nonché 
la formazione utile e necessaria, sarà standardizzato l’orario di apertura degli uffici al pubblico: 

TUTTI I GIORNI solo al mattino dalle 8,30 alle 12,30 
MERCOLEDI’ tutto il giorno 

Continueranno a funzionare le segreterie per le attività istituzionali come di consueto.  
Sta per partire il nuovo portale dell’AP, che sarà collegato sulla piattaforma a quelli già operativi dei 
singoli Ordini.  Diventerà la porta di iscrizione unica per tutti i corsi di formazione e potrà garantire la 
disponibilità dei posti secondo prenotazione.  In esso circoleranno le informazioni più significative e 
generali delle categorie. 
Di tutte queste novità verrà diramata apposita circolare informativa. 
Da ultimo, l’AP ritiene necessario intervenire sul salone di Via Palestro per rinnovarne le sedute e 
l’impianto di climatizzazione.  Questi passaggi, uniti alle convenzioni con sale esterne, dovrebbero 
garantire un sufficiente standard per le varie attività formative. 
 

VERBALE N° 01/2014 del 08/01/2014 
 

Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Sangiovanni, Zanotto.   
Assenti giustificati: Rossi. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. FEDERICA BREVI, ingegneria edile/architettura, al n° 1592. 
 
e le domande di cancellazione dall’Albo sez. A, con decorrenza 31.12.13 di: 
− Dott. Ing. LUCA PRIORI n° 1024 dell’Albo, per rinuncia. 
− Dott. Ing. GIOVANNI ZONNO n° 653 dell’Albo, per cessata attività. 
− Dott. Ing. RICCARDO RIZZI n° 1060 dell’Albo, per rinuncia. 
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− Dott. Ing. FABIO CAPPELLETTI n° 1219 dell’Albo, per rinuncia 
− Dott. Ing. MASSIMO CANTARELLI n° 929 dell’Albo, per rinuncia. 
 
2. Insediamento nuovo Consiglio di disciplina. 
Sono presenti i componenti del Consiglio di disciplina nominati il 19/12 u.s dal Presidente di tribunale 
di Cremona: Allegri Stefano, Elidoro Piergiorgio, Falloni Mario, Losi Giovanni, Manfredi Giuseppe, 
Masulli Franco, Pedrabissi Silvano, Vailati Ambrogio, Poli Fabio (sez. B). E’ assente Loffi Stefano, che ha 
comunicato l’impossibilità a partecipare all’incontro odierno per precedenti impegni. Il Presidente 
dell’Ordine Faciocchi, dopo aver ringraziato sia gli effettivi che i supplenti per la loro disponibilità, 
illustra sinteticamente le nuove normative che istituiscono questo importante organo dell’Ordine, 
richiamando sia il regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 
30/11/2012 che le circolari CNI n. 151/2012, n. 192/2013, n. 278/2013 e 309/2013.  Consegna infine in 
anteprima la bozza delle linee guida delle procedure, in corso di approvazione da parte del CNI, 
elaborata dal Gruppo di Lavoro Etica e Giurisdizione. 
Come previsto dall’art. 2 del suddetto regolamento, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte 
dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e quindi nel nostro caso dall’ing. Vailati 
Ambrogio. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minor anzianità di iscrizione 
all’Albo e quindi nel nostro caso dall’ing. Poli Fabio. 
Il Presidente Faciocchi comunica di aver definito con la nostra compagnia assicurativa che i membri del 
Consiglio di disciplina avranno la stessa copertura che in precedenza riguardava i consiglieri dell’Ordine 
per le funzioni deontologiche.  La Zurich perciò predisporrà adeguata appendice integrativa della 
polizza, senza aggravio di costi. 
Contestualmente viene fissata la prima riunione del Consiglio di Disciplina per sabato 18 gennaio alle 
ore 10,30, in cui verranno assegnate le ulteriori cariche, verranno acquisiti i fascicoli riservati e 
distribuiti i Collegi.  In conseguenza di questo atto formale, sarà diramata la comunicazione ufficiale di 
insediamento del nuovo organismo agli Enti preposti. 
 
3. Ricognizione questioni deontologiche pendenti 
Il Presidente Faciocchi ripercorre le questioni deontologiche ancora all’attenzione, che vengono 
trasferite al nuovo Consiglio di disciplina, in particolare:  
1. Alcuni incarichi professionali del Comune di Spino d’Adda. 
2. La situazione degli iscritti morosi, che a tutt’oggi non hanno ancora saldato le quote passate, perché 

si valuti la necessità obbligatoria di una loro sospensione dall’Ordine. 
3. La recente questione segnalata da un nostro iscritto in Comune di Offanengo. 
Dopo un breve scambio di chiarimenti su alcuni degli aspetti illustrati, Faciocchi congeda cordialmente 
i componenti del Consiglio di disciplina che lasciano la seduta. 
 
4. Verifica Commissioni interne 
Si aggiorna il calendario delle riunioni già effettuate da parte delle commissioni provinciali.  
Il 19/12 si è riunita la commissione STRUTTURE & GEOTECNICA. Nei prossimi giorni si riuniranno altre 
commissioni: il 10/1 quella PROTEZIONE CIVILE ed anche IMPIANTI & SICUREZZA, il 15/1 quella 
FORMAZIONE. 
Rimangono pertanto da insediare ancora le commissioni GIOVANI, GIUSTIZIA, INFORMATICA, 
BIOMEDICA, DIPENDENTI & DOCENTI, COMUNICAZIONE & STAMPA. 
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5. Preparazione Assemblea straordinaria dedicata alla formazione. 
Come deliberato nel consiglio n. 21/2013, il giorno 25 gennaio p.v. alle ore 10 si convocherà l’assemblea 
straordinaria per illustrare ai colleghi iscritti le nuove procedure della formazione continua. In tale sede 
verrà anche presentato il bilancio preventivo 2014, che il tesoriere Capra illustra al Consiglio nelle linee 
essenziali in vista dell’analisi che verrà trattata nella prossima seduta. 
 

VERBALE N° 02/2014 del 23/01/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni, 

Zanotto.   
Assenti giustificati: nessuno. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. MARIO GENOVESI, ingegneria aeronautica, al n° 1593, per trasferimento dall’Ordine di 

Mantova. 
 
e le domande di cancellazione dall’Albo sez. A, con decorrenza 31.12.13 di: 
− Dott. Ing. FABIO CAPPELLETTI n° 1219 dell’Albo, per rinuncia. 
 
Richiesta nullaosta per trasferimento ad altro Ordine 
Il Consiglio delibera di concedere il nullaosta al trasferimento dell’ing. LUCA DONARINI, iscritto dal 
24.09.08 al n° 1456, all’Ordine di Brescia, per variazione di residenza. 
 
2. Approvazione bilancio preventivo 2014. 
Il tesoriere ing. Capra presenta il bilancio di previsione 2014, già illustrato nello scorso Consiglio e 
ulteriormente visionato dai Consiglieri nei giorni scorsi tramite mail. Si apre un ampio dibattito nel quale 
si analizzano le varie voci di bilancio al fine di individuare il miglior utilizzo delle risorse disponibili; si è 
già introdotto l’incremento di spesa per il sito, l’incremento di spesa per normativa, la riduzione di spesa 
per la prevista cessazione della stampa e spedizione notiziario (si prevede al massimo ancora un numero 
nel 2014 e poi solo il formato on-line) e la riduzione per fondo di riserva. 
Come già deliberato, si stamperà l’albo solamente nel 2014, e cioè nel primo anno del nuovo Consiglio, 
si prevede di riprendere la fornitura dei badge agli iscritti, interrotta nel maggio 2002, per ottemperare 
meglio agli obblighi formativi. Le modifiche apportate sono condivise dai vari consiglieri. Al termine 
dell’analisi, il bilancio preventivo 2014 viene approvato all’unanimità dal Consiglio e verrà sottoposto 
per la ratifica all’assemblea del 25 gennaio. 
 
3. Approvazione estensione polizza assicurativa per nuovo Consiglio di disciplina. 
 Il Presidente Faciocchi rimanda il presente punto all’ordine del giorno, non essendo ancora arrivata 
dall’assicurazione la relativa appendice. 
 
4. Rifinitura programma Assemblea straordinaria 
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Il presidente tratteggia il programma ed i vari argomenti che verranno trattati nella prossima 
assemblea, raccogliendo i pareri ed i suggerimenti dei Consiglieri. 
Informa inoltre che il giorno 31 gennaio p.v. è convocata a Roma una riunione dei delegati alla 
formazione per assistere alla presentazione del CNI della nuova piattaforma digitale per la richiesta 
degli accreditamento degli eventi formativi ai fini dei CFP: vi parteciperanno Faciocchi, Guereschi e 
Mazzucotelli. 
 
5. Procedura per il rilascio del parere di congruità delle parcelle professionali. 
Il vicepresidente Ferrari illustra il regolamento per il parere di congruità delle parcelle professionali 
redatto dall’apposita commissione della CROIL e che dovrà essere ora definitivamente approvato. 
Il Consiglio ritiene opportuno che il documento, molto complesso ed articolato con alcune novità 
sostanziali, venga visionato e verificato anche dalla nostra commissione provinciale “Tariffa e 
deontologia” prima della definitiva accettazione da parte del nostro Ordine. 
 
6. Corsi di formazione 
Nel corso delle riunioni delle commissioni provinciali, sono emerse interessanti proposte per nuovi corsi 
di aggiornamento, anche considerando i CFP: 
− corso Fire Safety Engineering;  
− corso CTU con magistrato, per le modalità di redazione delle perizie; 
− incontro con ispettori ASL per le problematiche dei luoghi di lavoro e dei cantieri; 
− corso per la redazione delle parcelle con i nuovi parametri definiti dal decreto recentemente entrato 

in vigore. 
Il Consiglio le terrà in debito conto. 
 
7. Commissione CROIL prevenzione incendi 
L’ing. Ferrari relazione sulla recente commissione CROIL nella quale si è discusso sulle problematiche 
delle asseverazione redatte dai professionisti nelle pratiche di prevenzione incendi e sull’opportunità 
di definire un ruolo più importante per gli ingegneri che si occupano di questioni giudiziarie legate 
all’antincendio. 
 
8. Corso sui pali e le strutture di fondazione. 
A seguito della definizione dei costi del docente ing. Palermo per il corso di 17 ore su MICROPALI, PALI 
e PALIFICATE di FONDAZIONE, che comprende anche la consegna di un CD contenenti i codici di calcolo 
illustrati nell’evento, si fissa il costo in 250,00 Euro oltre IVA. 
 
9. Varie questioni aperte 
Il presidente relazione sinteticamente su alcune questioni nelle quali è stato chiesto l’intervento 
dell’Ordine riguardo a comportamento di enti od altri professionisti.  Attraverso lo scambio di mail 
emerge anche un diffuso disagio della categoria dovuto alla crisi mordente.  Il Consiglio, sensibile 
all’argomento, valuterà l’assunzione di iniziative. 
 
10. Commissioni interne 
Nei giorni scorsi si sono riunite le seguenti commissioni interne: 
− GIOVANI,  
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− BIOMEDICA,  
− DIPENDENTI & DOCENTI 
− INFORMATICA 
− PROTEZIONE CIVILE 
− STRUTTURE 
− IMPIANTI & SICUREZZA 
− AMBIENTE & URBANISTICA. 
Rimangono ancora da riunire per la prima seduta le seguenti: 
− GIUSTIZIA,  
− COMUNICAZIONE & STAMPA. 
L’attività delle varie commissioni, i temi trattati e la discreta partecipazione dei colleghi lasciano ben 
sperare che vi sia un maggior interesse per l’attività ordinistica, certamente legato al momento di 
importanti novità della categoria. 

 
VERBALE N° 03/2014 del 06/02/2014 

 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni, 

Zanotto.   
Assenti giustificati: nessuno. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. FRANCESCA ALBERTONI, ingegneria edile/architettura, al n° 1594. 
− Dott. Ing. WILLIAM MUSSI, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, al n° 1595. 
− Dott. Ing. STEFANO RAVARA, ingegneria elettronica, al n° 1596. 
 
2. Novità derivanti dalla procedura informatizzata dei CFP 
Il Presidente relaziona in Consiglio sull’incontro a cui ha partecipato a Roma assieme al presidente della 
commissione formazione ing. Guereschi ed all’addetto alla segreteria dott. Mazzucotelli. Nell’incontro, 
organizzato dal CNI, è stata presentata la piattaforma informatica che si sta predisponendo per 
monitorare e registrare gli eventi formativi organizzati dagli ordini territoriali, per poter definire i CFP 
che verranno riconosciuti ed avere un data base degli stessi e dell’aggiornamento di tutti gli iscritti. 
Ad oggi la piattaforma informatica non è ancora attiva, lo sarà probabilmente alla fine del mese di 
febbraio. La segreteria attende le password per l’accesso sperimentale. 
Nell’incontro, purtroppo di sole due ore, sono state illustrate dal curatore ing. Di Legge (lo stesso che 
ha varato il sistema ECM) le tipologie della formazione, distinguendo i corsi dai seminari e dai convegni, 
in base al numero dei partecipanti ed alla valutazione finale di apprendimento. 
Il Consiglio, preso atto della situazione, esamina le possibilità di declinare al meglio il sistema nella realtà 
locale.  In particolare: 
− Con l'avvento del nuovo sistema dei crediti formativi per l'aggiornamento professionale diventerà 

indispensabile che tutti gli iscritti abbiano il tesserino di iscrizione all'Albo Professionale, in modo da 



 

 
 

15 

NOTIZIARIO ORDINE INGEGNERI DI CREMONA 

poter rendere possibile la registrazione informatica ai singoli eventi.  Il tesserino professionale era 
stato istituito dall'Ordine anni fa e prodotto sino a maggio 2002.  Tutti gli iscritti dopo tale data ne 
risultano sprovvisti.  Per colmare questa lacuna, ma anche per tutti coloro che l'avessero smarrito, il 
Consiglio delibera di inviare un’apposita circolare a tutti gli iscritti affinché comunichino i dati alla 
segreteria dell’ordine perché possa organizzare la stampa dei nuovi tesserini, senza costi a carico dei 
singoli. 

− Il Presidente incontrerà nei prossimi giorni Servimpresa per definire gli aspetti organizzativi e 
un’eventuale convenzione per la organizzazione dei corsi sulla certificazione energetica anche in un 
quadro di collaborazione con la Servizi Professionali. 

− A seguito della proposta di un nostro iscritto, il consiglio delibera di organizzare un convegno di 2 ore 
sui “materiali fibrorinforzati” nel mese di aprile/ maggio, riconoscendo 2 CFP. Il convegno sarà gra-
tuito per gli iscritti al nostro ordine.  Si affineranno nel seguito gli aspetti organizzativi dell’evento. 

− Si definiscono alcuni dettagli dell’imminente convegno sulla “Gestione del territorio, dell'ambiente 
e delle acque”, organizzato dall’Ordine, grazie ad Andrea Guereschi, in collaborazione con Padania 
Acque, che sta riscuotendo un inaspettato numero di adesioni con le conseguenti problematiche 
legate alla preparazione dell’evento. 

 
3. Definizione rapporti Ordine/CROIL 
Il Presidente comunica che il prossimo 11 febbraio è stata convocata una riunione dei presidenti della 
Lombardia per definire alcuni aspetti organizzativi, in riferimento alle assemblee ed ai lavori delle 
commissioni CROIL. 
E’ inoltre pervenuto, attraverso il Collegio dei Geometri una bozza di revisione della Legge Regionale 
12/2005 in materia di sottotetti.  E’ stata attivata la nostra commissioni urbanistica per partecipare ad 
una riunione interprofessionale, cercando di portare a frutto i vari contributi locali e regionali, malgrado 
gli esigui tempi concessi per una ponderata valutazione.  
Il prossimo 20 febbraio si terrà presso la sede STER di Cremona un incontro indirizzato a tutti i “portatori 
di interesse” sul tema “L’ambiente nella Regione Lombardia”. 
 
4. Proposta urbanistica del Comune di Cremona (arch. Fasani) 
E’ pervenuta dal Comune di Cremona (referente l’arch. Fasani) la proposta di organizzare 6 
approfondimenti tecnici sul nuovo PGT di Cremona, pubblicato sul BURL nell’agosto scorso.  Potrebbero 
inquadrarsi nei momenti di formazione continua e sarebbero tenuti da esperti del settore, docenti 
universitari ma anche professionisti.  Da qui la richiesta di ricercare eventuali colleghi esperti disposti a 
presentare le proprie attività all’interno dei singoli eventi: si invierà pertanto un apposito sollecito a 
cominciare dai componenti della Commissione “Ambiente, territorio, urbanistica”. 
 
5. Proprietà intellettuale riservata degli elaborati professionali. 
A seguito della richiesta del Gruppo Interprofessionale, viene discusso il tema riguardante la legittimità 
della richiesta di alcune committenze rivolta ai professionisti di consegnare la documentazione dei 
progetti in formato aperto, con la possibilità che gli elaborati vengano replicati, modificati od utilizzati 
per altri progetti. Se da una parte è chiaro che deve essere garantita la proprietà intellettuale riservata 
degli elaborati prodotti dal professionista, viene anche evidenziata la necessità per i clienti di poter 
utilizzare i documenti del progetto per proprie attività (ad esempio gestione ed anagrafe dei fabbricati, 
piani di evacuazione, as-built ecc.). Si conclude che sarebbe auspicabile che gli elaborati di progetto 
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fossero consegnati in formato non aperto, salvo diverse pattuizioni con il cliente, inserendo formule 
contrattuali di garanzia della proprietà intellettuale dei documenti.  
Sul tema verrà anche posto un apposito quesito al consulente legale dell’Ordine, avv. Beria. 
 
6. Questioni commissione sismica provinciale 
Il consigliere Pettenazzi sottopone il problema della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica – L.64/74 
artt. 17 e 19 – ripreso dalla 380/01 all’art.  93, che descrive i contenuti della denuncia dei lavori.  
Nell’art.94 è chiarito che occorre un titolo abilitativo all’intervento edilizio nelle località sismiche ad 
eccezione di quelle a bassa sismicità: quindi alcuni comuni della provincia di Cremona (Soncino, 
Romanengo, Ticengo, Casaletto di Sopra – ex zona 2) necessitano dell’esame delle pratiche sismiche.  
L’autorizzazione è rilasciata entro 60 gg. dalla richiesta e viene comunicata al Comune [art.18 L.64/74] 
per i provvedimenti di sua competenza.  
Sono istituite all’uopo commissioni provinciali [L.R.46/85 ed art.6 dgr 6/10650 del 1996] di verifica 
sull’osservanza delle norme sismiche con sede presso l’ex Genio Civile.  
Poiché non si hanno notizie della convocazione di tale commissione a Cremona, si dà mandato al 
consigliere Zanotto di interfacciarsi con la sede dello STER per ricordare tali previsioni legislative. 
 
7. Investimento finanziario 
Il tesoriere Capra riferisce sugli approfondimenti che ha svolto sul possibile investimento finanziario, 
per gestire al meglio il patrimonio dell’Ordine. Dopo articolata presentazione delle varie alternative, 
valutate insieme con il direttore dell’associazione rag. Zanotto e le banche interpellate, il Consiglio 
delibera di approvare l’investimento finanziario di 80.000,00 Euro mediante certificati di deposito di 
12/13 mesi presso la Banca Popolare di Cremona e di rimodulare la corresponsione delle quote 
associative in relazione alla giacenza periodica di cassa. 
 
8. Regolamento Commissione Parcelle 
A seguito del mandato della precedente seduta di consiglio, si è riunita la Commissione parcelle ed ha 
analizzato il regolamento per il parere di congruità redatto dalla CROIL. 
Il documento è approvato con la relativa modulistica, con particolare riferimento alla quota di anticipo 
sulla taratura, che verrà corrisposta all’atto della presentazione, nella misura del 50%, con un minimo 
di 50 Euro. 
 
9. Orari ufficio segreteria 
Come anticipato nel Consiglio del 18/12 u.s., per agevolare la rotazione del personale dipendente tra le 
segreterie e consentire la turnazione nonché la formazione utile e necessaria, dal giorno 17 febbraio 
p.v. sarà standardizzato l’orario di apertura al pubblico degli uffici della nostra segreteria e di tutti quelli 
dell’Associazione Professionisti e Servizi Professionali secondo la seguente tabella: 
TUTTI I GIORNI solo al mattino dalle 8,30 alle 12,30 
MERCOLEDI’ dalle 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30 
Continueranno a funzionare le segreterie per le attività istituzionali come di consueto. La nostra 
segreteria sarà dotata anche di “segreteria telefonica” da attivarsi negli orari di chiusura al pubblico. 
 
10. Documento I.P.E.  
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Il CNI ha inviato con lettera del 27/1/2014 i documenti relativi alla costituzione dell’Associazione 
Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze (I.P.E.); l’Ordine per aderire a tale associazione 
deve versare una quota di 500 Euro. 
Viene dato mandato al segretario Pedroni di analizzare il documento e riferire nel prossimo consiglio, 
anche per valutare l’opportunità dell’adesione . 
 
11. Corso di Protezione Civile 
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente di porre a carico dell’Ordine, anzichè dei partecipanti, 
l’acquisto dei 2 CD MEDEA delle esercitazioni, che il Dipartimento ha distribuito al costo di € 25, per la 
visione e la successiva prenotazione.  Per coerenza con i ragionamenti fatti a sostegno di questa 
azione/formazione di volontariato per le emergenze, si ritiene giusto non gravare ulteriormente i 
partecipanti di altri oneri. 
 
12. Rimborsi spese 
Il Consiglio precisa che sono rimborsabili tutte le spese per le trasferte istituzionali compiute dai 
componenti delle varie Commissioni dell’Ordine (CROIL, CNI ecc.).  Non è previsto invece il rimborso 
delle spese viaggio per la partecipazione alle suddette commissioni interne, abitualmente convocate 
presso la sede dell’Ordine. 
 

 VERBALE N° 04/2014 del 20/02/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Rossi, Sangiovanni, Zanotto.   
Assenti giustificati: Ferrari, Pettenazzi. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Iscrizione Elenco provinciale collaudatori c.a. 
− Dott. Ing. MARCO ROVIDA, iscritto all’Albo dal 16.02.04 al n° 1268 (ha maturato 10 anni di anzianità 

di iscrizione all’Albo), 
 
Richiesta nullaosta per trasferimento ad altro Ordine 
− Il Consiglio delibera di concedere il nullaosta al trasferimento dell’ing. LUCA DONARINI, iscritto dal 

24.09.08 al n° 1456, all’Ordine di Brescia, per variazione di residenza. 
 
2. Riflessi Assemblea dei Presidenti del 15/2/2014. 
Il Presidente relaziona in Consiglio sull’assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma. Un primo punto ha 
riguardato la questione della certificazione delle competenze CERT-Ing: i relatori hanno cercato di 
fugare soprattutto il timore che si tratti di un appesantimento della vita degli Ordini: 
− la certificazione è volontaria, nel senso che liberamente può essere scelta sia dall’Ordine che 

dall’iscritto; 
− l’Agenzia che la coordina è nazionale, quindi acquista più valore; 
− di riflesso gli Ordini diventano a loro volta più importanti. 
Nel corso della discussione si sono manifestate le due contrapposte posizione fra coloro che vedono 
CERT-Ing come un ulteriore costo per gli iscritti, senza alcun effettivo ritorno se non l’acquisizione dei 
15 CFP annuali e coloro che lo considerano un “valore aggiunto”, attraverso il quale un iscritto chiede 
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di vedere riconosciute le proprie competenze in un determinato settore che potrà far nascere elenchi 
ad hoc riconoscibili all’esterno. 
Nell’assemblea di Roma si è giunti infine alla proposta di partire dal nucleo di 30 Ordini per varare 
l’Agenzia e di proporre al CNI di convocare gli ordini che vogliono ufficialmente aderire al progetto. 
Nell’incontro romano è stato poi discusso della proposta di Tariffa Giudiziaria, che non tenga conto solo 
degli adeguamenti ISTAT, ma contenga nuovi criteri che accolgano modifiche prestazionali già in atto. 
A tal proposito il Presidente Faciocchi relazione il Consiglio sulla nota congiunta dei tre albi tecnici di 
Cremona (Ingegneri, Architetti e Geometri) al presidente del Tribunale, per sollevare alcune 
problematiche nello svolgimento degli atti giudiziari, che richiederebbero un intervento da parte degli 
organi competenti per semplificare e rendere più eque le prestazioni professionali dei tecnici. A Roma 
si è poi trattato del Progetto IPE (Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) 
studiato in collaborazione con la Protezione Civile. 
Il nostro Consiglio, dopo aver analizzato la documentazione inviata a tal proposito dal CNI con lettera 
del 27/1 contenente le linee guida di indirizzo, l’atto costitutivo e lo statuto, condividendo le attività 
proposte, delibera di aderire all’associazione, versando la d’iscrizione di 500 Euro. Rimane tuttavia la 
perplessità di alcuni consiglieri sul proliferare di tali iniziative con organizzazioni parallele a quelle 
dell’Ordine, che costituiscono nicchie specialistiche ed esclusive, “a pagamento”, per lo svolgimento 
dell’attività professionale. 
 
3. Possibile nuovo assetto CROIL 
Il giorno 11 febbraio 2014 presso lo sede dell’Ordine Ingegneri di Milano si è tenuta la Riunione dei 
Presidenti  degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. La riunione è stata convocata per fare una 
verifica del funzionamento della Consulta, dopo il recente rinnovo dei Consigli. Nell’incontro si è di-
scusso dell’intenzione di rivedere le norme interne, per rendere la CROIL più strategica nella sua azione 
sul territorio regionale. Per migliorare, si potrebbe rendere deliberante già la riunione dei Presidenti, che 
comunque votano in Consulta con il peso proporzionale alla consistenza dei propri Ordini; si dovrebbero 
anche ricercare un maggior coordinamento e capacità decisionale della CROIL. 
 
4. Affinamento problematiche relative ai CFP 
La segreteria ha ricevuto le password per l’accesso sperimentale sulla piattaforma informatica del CNI, 
ma ad oggi ci sono difficoltà anche a caricare l’anagrafica  degli  iscritti: quando la piattaforma sarà a 
regime, si potranno monitorare e registrare gli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali, 
definire i CFP che verranno riconosciuti ed avere un data base degli stessi e dell’aggiornamento di tutti 
gli iscritti. 
Il convegno sulla “Gestione del territorio, dell'ambiente e delle acque”, organizzato dall’Ordine il giorno 
14/2 grazie ad Andrea Guereschi, in collaborazione con Padania Acque, ha riscosso un notevole 
successo anche per l’attualità dei temi trattati e per la qualità dei relatori. Si è inoltre evidenziato che, 
essendo il convegno gratuito e riconoscendo i CFP, l’adesione è stata notevole. Questo dimostra un 
mutato atteggiamento degli iscritti, maggiormente attenti alla questione dei CFP ed al basso costo degli 
eventi: si dovranno valutare tali aspetti nell’organizzazione dei prossimi incontri. 
Viene confermato il convegno di 2 ore sui “materiali fibrorinforzati” ai primi di maggio, riconoscendo 2 
CFP, tenuto dal nostro iscritto ing. Pianta.  Il convegno sarà gratuito per gli iscritti al nostro Ordine. 
Si delibera di accogliere la proposta della Provincia di Cremona di organizzare assieme all’ente un corso 
di aggiornamento dei Coordinatori Cantieri (40 ore) da tenersi presumibilmente presso delle sale della 
Provincia. Il corso, che vedrà l’iscrizione di 10/15 funzionari dell’ente, sarà aperto anche a tutti i nostri 
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iscritti e, data la tipologia dell’aggiornamento proposto in unica soluzione di 40 ore, si potrà far 
riferimento alla Scuola Edile - dr. Mauro Rivolta, come concordato all’interno dell’Interprofessionale. Ai 
partecipanti del corso saranno riconosciuti 40 CFP. 
Il Consigliere Paroni si occuperà della problematica dell’esonero dei crediti per gli ingegneri  dipendenti, 
che lavorano esclusivamente all’interno della loro azienda. 
Si ritiene di dover curare molto bene il sito dell’Ordine, al fine di divulgare con la massima visibilità le 
novità relative alla formazione (FAQ …), dando alla segreteria la facoltà di interagire con gli attuali 
provider.   
 
5. Investimento finanziario 
Il tesoriere Capra conferma di aver definito e fatto sottoscrivere al Presidente l’investimento finanziario 
di parte del patrimonio dell’Ordine deliberato nello scorso Consiglio. 
 
6. Commissione antisismica 
Lo STER di Cremona procederà ad invitare i 4 Comuni classificati in area 2 (Soncino, Ticengo, Romanengo 
e Casaletto di Sopra) a presentare i progetti strutturali alla prevista Commissione antisismica 
provinciale, come previsto dalla normativa.  
 

VERBALE N° 05/2014 del 06/03/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Capra, Ferrari, Galli, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni, Zanotto.   
Assenti giustificati: Guereschi. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. ANTONIO GIORDANO, ingegneria energetica, al n° 1597, per trasferimento dall’Ordine di 

Crotone; 
 
e la domanda di iscrizione all’Albo sez. B di: 
− Dott. Ing. iunior FRANCESCO FEROLDI, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, al n° 37. 
 
ISCRIZIONE STP ALL’ELENCO SPECIALE 
− LUMI SRL, con sede a Crema (CR), al n° 1. 
 
2. Deliberazioni relative al corso “Gestione emergenza sismica” 
Facendo  riferimento al corso  in fase di svolgimento  relativo alla “Gestione dell’emergenza sismica”, il 
Consiglio dell’Ordine, in qualità di soggetto organizzatore del corso stesso, delibera la formale 
costituzione della Commissione d’esame finale da definirsi a cura del DPC e della Regione Lombardia.  
Designa come segretario il dott. Matteo Mazzucotelli della segreteria dell’Ordine di Cremona.  Delibera 
altresì di riconoscere al segretario il gettone di presenza forfettario pari ad Euro 500,00.  Agli altri 
componenti della commissione, in accordo con la CROIL, non sarà riconosciuto alcun gettone di 
presenza. Riguardo alla sede dell’esame, che richiede due sale, di cui una attrezzata con circa 30 
computer, attesa l’indisponibilità delle aule informatiche del Politecnico in cui viceversa saranno svolte 
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le esercitazioni, il consigliere Rossi ha accertato che l’Istituto “Vacchelli”, posto di fronte alla sede del 
nostro Ordine e già convenzionato, può acconsentire a mettere a disposizione i suoi locali per tale 
scopo. 
Si delibera quindi che la sede dell’esame venga individuata, mediante specifica richiesta, nell’aula 
magna ed in uno dei laboratori di informatica dell’Istituto “Vacchelli”. 
 
3. Nuovo Albo nazionale CFP 
Il dott. Mazzucotelli relaziona sull’avanzamento del nuovo albo nazionale CFP, istituito dal CNI. 
Alla data di oggi è stata completata l’anagrafica degli iscritti, con esclusione di una decina di nominativi 
che presentano situazioni particolari (quali la soppressione del comune di nascita o la nascita all’estero) 
per il momento non accettate dal sistema. 
La recente circolare del CNI ha spostato al 31 marzo il previsto termine per l’inserimento dei crediti 
formativi acquisiti dagli iscritti nel 2013 e nella fase transitoria del 2014. Per preparare i dati da inserire, 
il Consiglio delibera che si riunisca la sottocommissione costituita dai consiglieri Ferrari, Galli e Pedroni 
per valutare le documentazioni pervenute all’ordine da parte degli iscritti e definire univocamente i 
crediti da assegnare ad ogni iscritto. 
 
4. Calendarizzazione corsi di formazione 
La segreteria ha ultimato la predisposizione degli attestati per i 160 iscritti del convegno sulla “Gestione 
del territorio, dell'ambiente e delle acque”, organizzato dall’Ordine il giorno 14/2. 
Il consigliere Ferrari relazione sulle decisioni assunte nel corso dell’ultima seduta della commissione 
“Formazione”: si sono analizzate le molte proposte pervenute all’Ordine di organizzare eventi formativi, 
con assegnazione di CFP; il segretario della commissione - ing. Marco Ferrari - sta predisponendo le  
note da inviare ai vari proponenti per richiedere ulteriori precisazioni. In particolare si stanno valutando 
le proposte per eventi sulle barriere stradali (guard-rail), sull’urbanistica-edilizia, sull’implementazioni 
di software legati alla certificazione energetica, sulle analisi e verifiche dei materiali ed altri temi di 
interesse.  
La commissione, dopo aver esaminato la relativa documentazione presentata secondo i parametri 
definiti dalla commissione stessa, propone al Consiglio, che li accetta, i seguenti eventi formativi: 

− Seminario tecnico “La muratura armata per pareti portanti e di tamponamento: aspetti progettuali 
ai sensi del DM 14/1/2008 e verifiche sperimentali”.   Il seminario, proposto dalla collega Elena 
Manzoni, sarà gratuito, avrà la durata di 4 ore, verranno riconosciuti 4 CFP.  La sede sarà la sala 
dell’ordine ed è calendarizzato a fine maggio. 

− Corso “Fire Safety Engineering”, i docenti saranno funzionari dei Vigili del Fuoco.  Il corso avrà la 
durata di 40 ore, verranno riconosciuti 40 CFP, sarà limitato a 30 iscritti. La sede del corso sarà 
presso una sala del nostro Ordine e si calendarizzerà fra maggio e giugno.  Il costo previsto è di 
300/400 Euro/partecipante.  L’organizzazione del corso è affidata al consigliere Ferrari, che terrà i 
contatti con l’ing. Antonio La Malfa, ex Comandante di Cremona ed esperto del settore.  

Il Consiglio tiene ben presente la necessità di offrire agli iscritti la più ampia gamma di proposte di 
aggiornamento professionale, compresa la deontologia, ma anche al di là dei classici ambiti normati.   
Al fine di venire incontro alle esigenze del terzo settore – Informatica – ad esempio nella seduta della 
commissione “Formazione” si è richiesto al componente interessato di vagliare i titoli tra i circa 40 corsi 
proposti inizialmente, per curare entro l’anno almeno 4 eventi: 2 su temi generali – di interesse per 
tutti gli iscritti – e 2 su temi specifici dell’informatica. 
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Il Presidente Faciocchi ed il Segretario Pedroni incontreranno il direttore della Scuola Edile Mauro 
Rivolta per definire un’azione di partenariato con la Provincia di Cremona per l’aggiornamento in 
sicurezza cantieri – modulo di 40h. Infine, si calendarizzerà ai primi di maggio il seminario di 2 ore sui 
“materiali fibro-rinforzati” con 2 CFP, tenuto dal nostro collega Francesco Pianta. Al fine di orientare 
meglio le proposte formative, il Consiglio, dopo aver pubblicato sul sito le FAQ del CNI, delibera di 
inviare a tutti gli iscritti un questionario nel quale si possano scegliere i corsi o gli eventi più tipici della 
formazione (corsi base ed aggiornamento cantieri, sicurezza, prevenzione incendi) e lasciar spazio per 
ulteriori argomenti di interesse. 
Il Consigliere Paroni ha approfondito la problematica dei crediti obbligatori per gli ingegneri dipendenti, 
su sollecitazione di un nostro iscritto.  I colleghi che sono integralmente dipendenti e non firmano 
prestazioni professionali, né tengono relazioni dirette con i clienti, né sono soggetti all’obbligo 
dell’assicurazione, possono vedersi azzerare il totale dei CFP, senza incorrere in alcuna sanzione 
deontologica.  Tutte le volte invece che la professione assumerà aspetti diversi, egli dovrà recuperare 
almeno 30 CFP in un anno. 
 
5. Sito dell’Ordine 
A seguito della richiesta formulata dal consigliere Pedroni alla società Area Professional, è pervenuta 
l’offerta di collaborazione per migliorare la fruibilità del nostro sito, anche considerando la sempre 
maggiore importanza che avrà nella gestione della divulgazione dei corsi di formazione e delle 
numerose novità che si vanno presentando nella vita dell’Ordine. Il Consiglio analizza la proposta e 
ritiene necessario richiedere ad Area Professional ulteriori chiarimenti.  Il Consigliere Sangiovanni si 
incarica di stendere una nota di precisazioni e di contenuti dettagliati. 
 
6. Giudizi su APE 
In occasione di una recente segnalazione pervenuta dal CENED, relativa ad un errore nella stesura di 
un’APE da parte di un ns. iscritto, si è potuto verificare che il soggetto ARPA, deputato alla verifica, 
opera in un regime quasi inquisitorio, richiedendo addirittura la presenza di un “legale” accanto 
all’imputato”.  Ciò appare immotivato, specie se l’errore presunto non muta la classe energetica 
dell’edificio o si basa su una procedura di calcolo non contemplata dagli attuali algoritmi.  Si dispone 
perciò che nelle sedi CROIL più opportune sia evidenziato il problema e si possa addivenire ad un 
sistema tecnico più utile per la collettività e meno vessatorio per i professionisti. 
 
7. Commissione CROIL Urbanistica 
E’ pervenuta dal Presidente CROIL Marco Belardi sollecitazione ad una partecipazione più diretta ai già 
frenetici lavori della Commissione Urbanistica regionale, che rischia di essere “travolta” dai tempi di 
modifica della LR.12/2005.  C’è bisogno di impostare meglio i metodi di lavoro, soprattutto dopo il 
cambio di molti componenti.  
 

VERBALE N° 06/2014 del 19/03/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Capra, Ferrari, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni, 

Zanotto.   
Assenti giustificati: nessuno. 
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1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. ORLANDI PAOLO, ingegneria civile, al n° 1598, per trasferimento dall’Ordine di Piacenza; 
− Dott. Ing. PUSTERLA CORTESINI VALERIA, ingegneria civile, al n° 1599, 
− Dott. Ing. ROSA ALBERTO, ingegneria elettronica, al n° 1600, 
 
e la domanda di iscrizione all’Albo sez. B di: 
− Dott. Ing. iunior PESCINA MICHELE, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, al n° 38. 
 
2. Calendarizzazione eventi formativi 
− Seminario tecnico “La muratura armata per pareti portanti e di tamponamento: aspetti progettuali 

ai sensi del DM 14/1/2008 e verifiche sperimentali”, con la collaborazione della collega Elena Man-
zoni: la data dell’evento è fissata per il 23 maggio, salvo ulteriori conferme. 

− Corso “Fire Safety Engineering”: l’ing. Ferrari conferma l’organizzazione del corso, che avrà la du-
rata di 40 ore, verranno riconosciuti 40 CFP, sarà limitato a 30 iscritti. 

− A seguito dell’incontro svolto dal presidente Faciocchi e dal segretario Pedroni con il direttore della 
Scuola Edile dott. Rivolta, si è concordato di organizzare due corsi di aggiornamento per i coordi-
natori sicurezza cantieri (40 ore) ex D.Lgs. 81/2008 – titolo IV. I corsi saranno tenuti in collabora-
zione con la Scuola Edile Tali corsi sono rivolti a coloro che preferiscono “concentrare” l’obbligo di 
aggiornamento quinquennale in un periodo ristretto: l’Ordine infatti organizza ed organizzerà an-
che nei prossimi anni moduli di 8-12 ore all’anno di aggiornamento per i coordinatori. Si terrà un 
primo corso in giugno ed un altro in autunno. 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 28, ed ai due corsi parteciperanno 
10-12 funzionari della Provincia (in giugno) e 10-12 di Padania Acque- AEM (in autunno): le iscrizioni 
verranno perciò accettate in ordine di data fino ad esaurimento dei posti disponibili. La quota indi-
viduale di partecipazione al corso è definita > 280,00 Euro + IVA 22%.  Agli ingegneri iscritti che 
avranno partecipato all’intero Corso l’Ordine riconoscerà 40 CFP. 

− E’ pervenuta la disponibilità di organizzare un corso sulle barriere stradali da parte di Autostrade 
Centro Padane. Il Consiglio, valutata l’attualità dell’argomento, visto il programma dell’evento e la 
professionalità dei relatori proposti, ricordato che già negli anni scorsi alcuni iscritti avevano richie-
sto un approfondimento su tale tema, delibera di aderire all’evento, anche valutando la possibilità 
di organizzarlo presso la sede dell’Ordine. Il Presidente contatterà l’ing. Salvadori di Centro Padane 
per dettagliare l’organizzazione. 

− Il Consigliere CNI Angelo Valsecchi, sempre molto attento alle relazioni lombarde, ha proposto di 
tenere un seminario sulla formazione (tema molto attuale), condensando le ultime novità.  
L’evento, che porterà 2 CFP sul versante della deontologia, si terrà il 15 aprile dalle 17,00 alle 19,00 
presso una sede da destinarsi. 
  

3. Affidamento incarico di redazione APE a seguito di gara aggregata da parte dell’ASL di Cremona. 
A seguito di numerose sollecitazioni pervenute all’Ordine, il Presidente Faciocchi, in sinergia con il 
Presidente CROIL Belardi, ha redatto una comunicazione da inviare all’ ASL di Cremona ed altri sul 
sorprendente esito della gara aggiudicata dall’ente riguardante la certificazione energetica di diversi 
complessi immobiliari di proprietà. I soggetti ammessi alla gara sono stati ben 131, provenienti da 
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diverse province e di diversa qualifica professionale; le offerte formulate per i due lotti oscillano da un 
minimo di 2.100 € ad un massimo di 338.850 €: un divario molto elevato e difficilmente giustificabile. 
Nella lettera, si è chiesto l’accesso agli atti della gara e si è manifestata l’intenzione di monitorare le 
prestazioni conseguenti all’affidamento dell’incarico, anche con il coinvolgimento degli uffici 
competenti di Regione Lombardia, FinLombarda e CENED. 
 

VERBALE N° 07/2014 del 02/04/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Capra, Ferrari, Galli, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni, Zanotto.   
Assenti giustificati: Guereschi. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. PROJETTO SALVATORE, ingegneria meccanica, al n° 1601, per trasferimento dall’Ordine di 

Monza e Brianza; 
− Dott. Ing. PINI ALESSANDRO, ingegneria nucleare, al n° 1602, per trasferimento dalla sez. B dell’Albo; 
 
e la domanda di cancellazione dall’Albo sez. B di: 
− Dott. Ing. iunior PINI ALESSANDRO per trasferimento dalla sez. A. 
 
2. Riflessi Assemblea Nazionale del 28/29 marzo 2014. 
Il Presidente relazione sulla Assemblea nazionale dei Presidenti degli Ordini tenutasi a Roma nei giorni 
28 e 29 marzo u.s.  
L’ordine del giorno ha trattato delle professioni non regolamentate e della formazione continua, con i 
primi tentativi di utilizzo della piattaforma informatica. 
Riguardo al primo tema, si constata che la legge che ha riconosciuto le professioni non regolamentate 
ha delle ripercussioni sulla categoria degli ingegneri, in quanto queste attività sottraggono mercato di 
lavoro. Nel caso della certificazione energetica ad esempio si abilita chiunque con un corso di 60h. 
Stessa cosa succede nel campo dell’acustica o dell’arredamento di interni, ecc. L’assemblea chiede al 
CNI di impegnarsi ad intervenire contro questa emergenza. 
Riguardo al tema della formazione continua, sono emerse numerose difficoltà nell’utilizzo della 
piattaforma nazionale, rimarcando fra l’altro che nell’inserimento degli eventi sono richieste agli Ordini 
numerosissime incombenze, tra cui il curriculum dei relatori, la dichiarazione con molto anticipo degli 
eventi ecc. per cui gli ordini territoriali sono di fatto limitati nella loro autonomia funzionale. 
Viene lamentato che la piattaforma non dialoga con gli Ordini, provocando un notevole spreco di 
tempo. La piattaforma ha lo scopo di archiviare i CFP di tutti gli ingegneri italiani, ma non è chiaro perché 
gli Ordini, che sono autonomi, devono dare dimostrazione di tutto ciò che fanno. 
Il CNI ribadisce che la soluzione della piattaforma unica è stata scelta per risolvere i problemi, anche se 
qualcuno ne ha creato. Sono sul tavolo convenzioni tipo con ANAS ecc. per agevolare la formazione 
interna dei dipendenti.  Infatti l’obbligo dei CFP scatta anche per i dipendenti, quando svolgono attività 
riservate. Si torna a chiedere ancora qualche mese di pazienza per poter attivare la piattaforma. 
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Nell’incontro del giorno successivo l’incontro è quasi interamente occupato dalla difficile ricerca di 
eleggere il Comitato di Presidenza Assemblea dei Presidenti: emergono nominativi diversi per cui, dopo 
due tentativi andati a vuoto, si deve riaggiornare l’elezione ad un prossimo incontro. 
 
3. Problematiche relative alla Consulta 
Il Presidente illustra i temi trattati a Milano nella Riunione dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia del giorno 1° aprile 2014 presso la sede dell’Ordine Ingegneri. 
La riunione è stata convocata per fare una verifica degli argomenti da portare alla adunanza plenaria 
dell’8 aprile, in particolare per trattare dei rapporti con Regione Lombardia, di quelli con il CNI e dei 
rapporti con i propri iscritti. Da novembre il gruppo incaricato ha lavorato attorno alla proposta di rias-
setto delle Commissioni. E’ stato elaborato un documento, che verrà portato alla prossima riunione.   
Emerge inoltre che le attuali risorse economiche di bilancio CROIL non paiono adeguate e sono anche 
sperequate, se rapportate al numero di iscritti di ciascun Ordine. Verrà proposto di portare la quota a 
3€/iscritto per consentire azioni più efficaci sul versante della comunicazione e dell’informatizzazione.   
Altro problema rilevante è quello della convenzione che il CNI sta stipulando con UNI, per l’accesso alle 
norme. L’accordo, che prevede il ruolo di Grande Consigliere, ha un costo notevole: > 300.000€, che 
rappresentano una cifra di ca. 2€/iscritto. Anziché aumentare le quote nazionali, il CNI ritiene di 
incentivare l’adesione di ogni Ordine, in modo che possa avere a disposizione una o più postazioni 
collegate con il sito UNI, da cui prelevare le norme.  Questa impostazione non trova tuttavia consenso 
unanime in Lombardia, perché rappresenterebbe un costo elevato per gli Ordini più grandi. 
 
4. Corsi di formazione 
Si fa il punto sui numerosi eventi di prossima organizzazione. 
Seminario “La formazione professionale continua, un’opportunità per tutti” 
Il Presidente conferma che il giorno 15 aprile, nell’ambito dei temi della deontologia professionale, è 
organizzato un incontro con il consigliere nazionale ing. Valsecchi per parlare della formazione continua. 
Il seminario sarà gratuito, avrà la durata di 2 ore e verranno riconosciuti 2 CFP valevoli per la 
deontologia. 
Corso “Fire Safety Engineering”: 
L’ing. Ferrari ha organizzato un corso di alta formazione riguardante il “Fire Safety Engineering”, che si 
rivolge ai colleghi particolarmente qualificati nel campo dell’antincendio e che intende dare i 
fondamenti teorici e gli strumenti operativi per operare correttamente in questo nuovo ed avanzato 
sistema di affrontare la prevenzione incendi. E’ stato chiesto il riconoscimento del corso alla Direzione 
Regionale come aggiornamento ex lege 818.  
Il corso non potrà ospitare più di 40 iscritti per motivi didattici, avrà un costo stimato di 350 – 500 Euro 
+ IVA per partecipante (a seconda del numero totale dei partecipanti). Avrà la durata di 40 ore e 
verranno riconosciuti 40 CFP. 
Corso aggiornamento per “Coordinatori sicurezza cantieri” - 40 ore 
Si sono perfezionati gli accordi con la Scuola Edile per organizzare due corsi di aggiornamento per i 
coordinatori sicurezza cantieri (40 ore) ex D.Lgs. 81/2008 – titolo IV.  
Si terrà un primo corso in giugno ed un altro in autunno. Per motivi organizzativi il numero dei 
partecipanti è limitato a 28, ed ai due corsi parteciperanno 10-12 funzionari della Provincia (in giugno) 
e 10-12 di Padania Acque- AEM (in autunno): le iscrizioni verranno perciò accettate in ordine di arrivo 
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fino ad esaurimento dei posti disponibili. La quota individuale di partecipazione al corso è definita 
350,00 Euro. Agli ingegneri iscritti che avranno partecipato all’intero corso l’Ordine riconoscerà 40 CFP. 
Seminario su “Barriere stradali” 
In collaborazione con Autostrade Centro Padane si organizzerà per il 14 maggio un seminario sulle 
barriere stradali; avrà la durata di 8 ore e verranno riconosciuti 8 CFP. 
Verrà tenuto presso la sede dell’Ordine e sarà gratuito; vi saranno 12 posti riservati per i tecnici di 
Autostrade Centro Padane e 12 riservati per i tecnici della Provincia; valutando che l’argomento è molto 
specifico, si decide di aprire la partecipazione anche alle altre categorie tecniche. 
Al fine di orientare meglio le proposte formative, il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti un 
questionario nel quale si possano scegliere i corsi o gli eventi più tipici della formazione (corsi base ed 
aggiornamento cantieri, sicurezza, prevenzione incendi) e lasciar spazio per ulteriori argomenti di 
interesse. 
 
5. Premiazioni degli studenti dell’istituto per geometri “Pacioli” di Crema 
Come ogni anno, è pervenuta la richiesta dell’istituto per geometri “Pacioli” di Crema di contribuire alle 
premiazioni dei migliori studenti. 
Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta, offrendo tre abbonamenti a riviste tecniche specialistiche 
da assegnare come premio per altrettanti studenti. 
 

VERBALE N° 08/2014 del 15/04/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Galli, Guereschi, Pedroni, Pettenazzi, Rossi,Zanotto.   
Assenti giustificati: Capra, Paroni, Sangiovanni. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. MARINI ROBERTO, ingegneria elettrica, al n° 1603, per trasferimento dall’Ordine di Lodi; 
− Dott. Ing. PALOSCHI MATTIA, ingegneria civile, al n° 1604; 
 
e la domanda di iscrizione dall’Albo sez. B di: 
− Dott. Ing. iunior FRITTOLI RICCARDO, ingegneria energetica, al n° 39. 
 
2. Anomali compensi per incarichi professionali. 
Il Presidente relaziona il Consiglio su due vicende che occorrerà approfondire nell’immediato futuro.  
Una riguarda l’assurdo ribasso per l’APE di immobili di proprietà dall’ASL di Cremona e Brescia, già 
oggetto di comunicazione da parte della CROIL.  L’altra, segnalata dall’ing. Rossi, è relativa all’anomala  
applicazione dei  parametri e  conseguentemente dei  compensi professionali derivanti da una gara per 
servizi di progettazione esecutiva ecc. di un ponte ciclopedonale nel Parco dell’Oglio. 
 
3. Estensione assicurazione per membri del Collegio di disciplina 
L’ing. Ferrari illustra la proposta revisionata da parte di ZURICH, che ha correttamente computato in 
428 € l’incremento della polizza per i nuovi e ricalibrati rischi derivanti da RC ed infortuni per i 
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componenti dei nuovi consigli.  L’adesione verrà comunque formalizzata dopo il 17/5, data prevista per 
l’adunanza a Roma dei neo insediati Consigli di Disciplina. 
 
4. Convegno con Giudice su rischi nella redazione delle CTU 
L’ing. Ferrari comunica che il Giudice Andrea Milesi ha dato la propria disponibilità per il suddetto 
convegno, della durata di 2 ore (=2 CFP) da tenersi presso il salone dell’Associazione Professionisti nel 
prossimo mese di maggio, in data da definire. 
L’ing. Valsecchi approfitta dell’occasione per illustrare il Protocollo d’intesa stipulato dai Tecnici di Lecco 
con il rispettivo Tribunale, sulla determinazione dei compensi degli esperti ex art. 568 c. 3° CPC.  Se ne 
terrà opportuno conto nei prossimi incontri con il Tribunale di Cremona. 
 
5. Questione relativa al titolo di Ingegnere Iunior 
Il collega Sangiovanni aveva portato all’attenzione del Consiglio una determinazione dell’Ordine di Bari 
sull’attribuzione del titolo e del timbro agli ingegneri triennali.  Poiché si tratta di una decisione locale 
(sconosciuta anche all’ing. Valsecchi), il Presidente assumerà informazioni più accurate dal collega 
Perrini di Bari in una prossima occasione. 
 
6. Udienza Santo Padre 
L’Associazione Professionisti di Cremona ha organizzato, grazie all’interessamento del geom. Giacomo 
Groppelli, un’udienza riservata con il Papa a Roma mercoledì 14 maggio.  Con un treno Freccia Rossa 
sarà possibile andare e tornare in giornata da Milano al costo di € 120/persona.  Sono aperte le iscrizioni 
per Consiglieri, famigliari e iscritti. 
 

VERBALE N° 09/2014 del 07/05/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi.   
Assenti giustificati: Guereschi, Sangiovanni, Zanotto. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda di iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. BONINI ANNALISA, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, al n° 1605, per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna. 
− Dott. Ing. CINQUETTI MARTINA, ingegneria edile/architettura, al n° 1606. 
 
2. E’ presente al Consiglio l’ing. Picca della società Area Professional, per fornire chiarimenti su alcune 
difficoltà incontrate nella gestione del sito dell’Ordine. In particolare si vorrebbe migliorare la capacità 
di inserimento nel portale delle notizie da diffondere rapidamente delle varie dispense dei corsi o di 
altri documenti di interesse per i colleghi. 
Rispetto alle difficoltà fino ad ora riscontrate, l’ing. Picca segnala quanto segue: 
1. Il contratto canone annuale sottoscritto alla fine dello scorso anno con Area Professional è riferito al 

corretto mantenimento dello spazio disco occupato dai file che formano il sito www.ording.cr.it sul 
server e include attività di backup giornaliere di tutto il portale con i suoi contenuti testuali presenti 
nel DBMS associato al sito.  
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2. A seguito della richiesta del Consigliere Ing. Pedroni, Area Professional ha formulato una quotazione 
di “Assistenza”, per poter affiancare la segreteria nel corretto utilizzo degli strumenti internet, del 
portale dell’ordine e nella razionalizzazione dei contenuti per il “pubblico del web”.  

3. Il contratto originale sottoscritto dall’Ordine per la realizzazione del sito internet non include in al-
cuna forma il servizio “caricamento documenti” 

4. Nel mese di gennaio 2013 il sistema di gestione del sito www.ording.cr.it è stato completamente 
ricostruito per risolvere alcune problematiche riscontrate, per venire incontro alle necessità della 
Segreteria dell’Ordine ed infine per consentire l’integrazione con il portale:   
www.ediliziaprofessionale.com, di cui è referente l’Arch. Mori. 

Rispetto alle difficoltà di recente lamentate di caricare documenti di consistenti dimensioni - 
attualmente fino a 15 MB -, Area Professional propone di estendere l’area disponibile portandola a 50 
MB, con un contributo forfettario di variazione pari a € 95,00 + IVA. 
Il Consiglio, dopo aver valutato le possibili dimensioni dei documenti da caricare, delibera di accettare 
tale intervento. 
L’ing. Picca illustra poi mediante il suo portatile la possibilità di gestire tutte le pagine del sito da parte 
della Segreteria attraverso l’uso della piattaforma di amministrazione, ad esclusione di quelle che si 
raggiungono attraverso il menù laterale sinistro. 
C’è chiaramente la necessità di avere un operatore che provveda a caricare i vari documenti ed 
informazioni. 
Il Consiglio, dopo aver discusso sulle varie soluzioni, decide di richiedere alla Commissione Informatica 
un’analisi di tale situazione: passando, grazie all’aumentata capacità di 50 MB, da un primo 
aggiornamento del sito (notiziari, i verbali delle commissioni, ecc.) – anche tramite l’ausilio di colleghi 
disponibili, la Commissione dovrà poi fornire indicazione sull’organizzazione del costante caricamento 
dei dati (chi fa cosa e ogni quanto tempo è opportuno sia fatto).  Si potrà individuare un collega che 
carichi le notizie ritenute più meritevoli, ovvero ricorrere ad una figura esterna (neolaureato?? stagista? 
iscritto disponibile?? Componente delle Commissioni informatica o comunicazione??) che vi si dedichi.  
Emerge comunque dalla discussione intanto la necessità operativa di archiviare i documenti da 
collocare nel sito in un’apposita cartella (informatica ed anche cartacea) depositata presso la sede 
dell’Ordine, in modo da poter poi procedere (ad esempio ogni 15 giorni) al loro caricamento. 
L’addetto alla segreteria, dott. Mazzucotelli, si occuperà della fase di start up. 

 
3. Esame proposta dell’Ordine Architetti P.P. e C. di Cremona 
Il Presidente illustra la proposta pervenuta dall’Ordine architetti di Cremona di inserire nel loro elenco 
dei candidati della commissione disciplinare anche il nominativo di qualche ingegnere, oltre che di altri 
professionisti diversi dagli architetti. Il Consiglio, dopo aver apprezzato la proposta, delibera di girarla 
ai membri supplenti del nostro Consiglio di disciplina, che già in qualche modo avevano dato la loro 
disponibilità, in modo che provvedano loro stessi – qualora interessati - ad inviare al Presidente Arch. 
Bruna Gozzi il proprio curriculum entro la scadenza del 15 maggio. 
 
4. Riflessi riunione Consiglio CROIL del 6 maggio 2014. 
Il Presidente illustra i temi trattati a Milano nella Riunione dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia il giorno 6 maggio 2014. 
Nell’incontro è stato presentato il nuovo Statuto della Consulta, il Presidente ne illustra i punti caratte-
rizzanti ed al termine della trattazione e della visione del documento il Consiglio delibera di approvarlo. 
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Nella riunione si è poi parlato della certificazione delle competenze. Il sistema QIng è diventato CertIng 
attraverso un’Agenzia nazionale, che il CNI sta perfezionando e che presto varerà. In Lombardia si 
vorrebbe lavorare insieme per farlo diventare un progetto regionale, in virtù del fatto che serve un 
coordinamento, suscettibile di alleggerire il compito gravante sui singoli Ordini. Il Consiglio CROIL ha 
così definito di costituire una Task Force con almeno un paio di rappresentanti per Ordine (Presidente 
+ referente): per il nostro Ordine, accanto al Presidente Faciocchi,  si accoglie la disponibilità offerta dal 
consigliere Capra. 
 
5. Corso “Fire safety Engineering” 
E’ oramai imminente l’inizio del corso di “Fire Safety Engineering” della durata di 40 ore, tenuto dall’ing. 
Antonio La Malfa, già Comandante della Stazione VVF di Cremona. Sono emerse alcune difficoltà legate 
alla necessità di ottenere l’autorizzazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco come 
aggiornamento degli iscritti agli elenchi del D.M. 05.08.2011 (già  L. 818/84).  Il Dipartimento 
riconoscerà, malgrado la novità della materia inserita nella nuova normativa prestazionale, solo 16 
crediti ai fini dell’aggiornamento quinquennale antincendio, mentre saranno pacifici i 40 CFP. 
 
6. Corso “Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza Cantieri” – 40 ore. 
Si conferma che con la Scuola Edile si attiveranno due corsi di aggiornamento per i coordinatori 
sicurezza cantieri (40 ore) ex D.Lgs. 81/2008 – titolo IV: un primo corso in giugno ed un altro in autunno.  
 
7. Seminario sulla comunicazione: “Parlare in pubblico” 
La consigliera ing. Galli propone di organizzare in autunno di un corso sulla comunicazione, in partico-
lare sulle abilità da acquisire per parlare correttamente in pubblico, della durata di 8 ore; viene presen-
tato il curriculum dei relatori; il costo prevedibile è di 50/60 Euro per iscritto (prevedendo 30/40 iscritti). 
Il relatore del seminario ha proposto di far precedere l’evento dalla distribuzione fra gli iscritti di un 
questionario per focalizzare e contestualizzare alcuni aspetti del tema trattato.   
Il Consiglio delibera di approvare il seminario, che viene calendarizzato per il 16 ottobre, riconoscendo 
8 CFP, valevoli sia ai fini dell’aggiornamento cantieri ex 494, che RSPP; viene anche deliberato di accet-
tare la proposta della distribuzione del questionario durante la prossima assemblea di giugno. 
 
8. Seminario sulle CTU. 
Si è avuta la disponibilità del giudice Milesi a tenere un seminario di 2 ore che illustri le principali mo-
dalità procedurali nella redazioni di una CTU, argomento che riguarda gli iscritti che si occupano di in-
gegneria forense. 
Il Consiglio, considerata l’importanza dell’argomento e l’autorevolezza del relatore, delibera di appro-
vare l’evento che viene calendarizzato per il prossimo 29 maggio, riconoscendo 2 CFP. Il seminario sarà 
gratuito. 
Si riunirà a breve la Commissione Formazione per valutare le altre numerose proposte di eventi forma-
tivi pervenute presso la segreteria e definire gli eventi formativi da promuovere del terzo settore sulla 
base dell’elenco presentato al Consiglio da alcuni componenti della Commissione Informatica.  Il Con-
siglio stabilisce inoltre che la suddetta commissione, strategica in questo periodo, si riunisca almeno 
ogni 15 gg. , sia pure in seduta non plenaria, con lo scopo di collaborare strettamente con la Segreteria 
nella organizzazione dei tanti eventi formativi, selezionandone l’importanza e la suscettibilità di conse-
guimento dei CFP.  
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9. Ricorso al CNI dell’ing. Consigliere di Bergamo 
Il Presidente informa che il CNI ha accolto il ricorso presentato dall’ing. Consigliere di Bergamo, sotto-
posta nel 2013 a procedimento disciplinare presso il nostro Ordine e da noi condannata a seguito di un 
episodio avvenuto a Brescia.  Ha fissato la scadenza del 15 maggio per la consultazione degli atti.  Il 
Presidente si recherà, durante una delle prossime occasioni, a verificare il dossier, in attesa del dibatti-
mento. 
 
10. Riunione Consigli di disciplina 
Il giorno 17 maggio p.v. il CNI ha invitato a Roma i partecipanti dei Consigli di disciplina ed 
eventualmente anche i consiglieri degli Ordine per illustrare il nuovo codice deontologico e le modalità 
di svolgimento delle azioni disciplinari.  Da parte dell’Ordine di Cremona interverranno 5 componenti 
del nuovo Consiglio di Disciplina, il segretario dott. Mazzucotelli ed il Presidente Faciocchi. 
 
11. Visita al Duomo di Crema. 
Il Collegio Geometri si è reso disponibile, in virtù della partecipazione di un proprio iscritto nelle 
operazioni di sicurezza, per organizzare nelle prossime settimane una visita guidata ai lavori 
recentemente conclusi al duomo di Crema.  Quando sarà definita, si conferma che l’iniziativa venga 
veicolata anche ai nostri iscritti. 
 
12. Seminario in Regione Lombardia. 
E’ pervenuto l’invito a partecipare ad un incontro il prossimo 16 maggio presso la sede della regione 
Lombardia per illustrare la legge di recente approvata "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività". 
 
13. Corso rilevamento con droni 
L’I.I.S. Ghisleri di Cremona ha organizzato in maggio alcuni incontri sul tema “Tra il dire e il fare: scienze 
polari e non solo per l’occupabilità, l’inclusione e la cittadinanza scientifica” che si svolgeranno a 
Cremona riguardanti il rilevamento 3D con droni.  
Si pubblicizzerà l’evento fra i nostri iscritti. 
14. Assemblea dell’Ordine. 
Si definiscono alcuni aspetti organizzativi della prossima assemblea dell’Ordine, fissata al 13 giugno p.v. 
L’ordine del giorno prevede l’approvazione del bilancio consuntivo 2013, l’illustrazione della carta eco-
etica e del codice deontologico, la distribuzione degli attestati ai partecipanti del Corso Agibilità con la 
Protezione Civile, la consegna di due medaglie d’oro ad altrettanti neo senatori ed altri punti d’interesse 
della categoria che verranno precisati nel prossimo consiglio. 
 
15. Seminario in Regione Lombardia. 
E’ pervenuta la segnalazione di una gara per servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza) esperita da parte del Parco Oglio Nord nella quale un ingegnere nostro 
iscritto ha applicato uno sconto eccessivamente elevato e di molto superiore a quello offerto da altri 
concorrenti. 
Vista la documentazione pervenuta, si decide di richiedere all’ente l’accesso agli atti per accertare se è 
stata eseguita la verifica dell’anomalia dell’offerta, al fine di valutare eventuali successive azioni. 
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VERBALE N° 10/2014 del 21/05/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Guereschi, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Zanotto.   
Assenti giustificati: Sangiovanni. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Non essendo pervenute domande di iscrizione, si passa al punto successivo dell’ordine del giorno. 
 
2. Convenzione con il Collegio dei Periti Industriali per riconoscimento dei CFP. 
Il collegio dei periti industriali di Cremona ha proposto al nostro ordine la sottoscrizione di un accordo 
per la realizzazione di attività formative comuni fra le due categorie tecniche, riconoscendo i crediti ai 
periti iscritti che partecipano agli eventi organizzati dal nostro Ordine. 
Il Consiglio delibera di approvare l’accordo ed auspica che si possa analogamente arrivare al 
riconoscimento reciproco delle attività formative svolte dai collegi ed ordini tecnici territoriali, in modo 
da offrire la più ampia offerta formativi agli iscritti, evitando inutili barriere fra le categorie 
professionali.  Il protocollo sarà sottoposto all’attenzione dei Consiglieri Nazionali o durante la prossima 
riunione a Roma o durante la nostra Assemblea del 13 giugno. 
 
3. Convenzione con Eucentre per possibili eventi formativi 
E’ pervenuta la proposta di Eucentre (centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica, con 
sede in Pavia) di sottoscrivere una convenzione, già attivata da alcuni Ordini lombardi, per offrire agli 
iscritti dei servizi formativi, riviste e pubblicazione a prezzo agevolato. 
Non essendo definito nella richiesta l’eventuale costo della convenzione, il Consiglio dà mandato al 
consigliere Pettenazzi di approfondire la questione e relazionare al prossimo incontro. 
 
4. Approvazione definitiva nuovo statuto CROIL 
Nell’ultimo Consiglio si era presa visione del nuovo Statuto della Consulta, presentato a Milano  il giorno 
6 maggio  2014. E’ ora pervenuta la versione definitiva, con alcune modeste correzioni. Il Consiglio, 
dopo aver visionato il documento, delibera di approvare il nuovo statuto, dandone comunicazione alla 
CROIL.  
 
5. Approvazione nuovo codice deontologico 
Il CNI ha finalmente diramato il nuovo Codice Deontologico, frutto di un intenso e complesso lavoro di 
revisione, dei cui passaggi era stato testimone e relatore il Presidente Faciocchi.  La nuova versione 
accorpa i precedenti Statuto e Regolamento in un testo unico, più snello e completo, simile a quello 
degli Architetti.  Il Codice è stato pubblicizzato nel corso della riunione dei Consigli di Disciplina tenutasi 
a Roma il 17 maggio scorso.  Viene approvato dal Consiglio per la sua pubblicazione sull’Albo e sul sito. 
 
6. Assemblea ordinaria del 13 giugno p.v. 
Il Presidente ed il Consiglio definiscono i vari aspetti organizzativi della prossima assemblea dell’Ordine 
che si terrà il 13 giugno, alla quale sono stati invitati a partecipare il vice presidente del CNI ing. Bonfà 
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ed il consigliere nazionale ing. Gianasso, esperto di deontologia professionale, che commenteranno i 
documenti recentemente approvati dal CNI in tema di deontologia professionale. 
E’ stato inoltre invitato il prof. Ing. Felice Palmieri, autore della carta Eco-Etica, recentemente approvata 
dal CNI, per illustrare questo importante documento. 
Visti gli argomenti trattati e l’autorevolezza dei relatori, il Consiglio delibera che ai partecipanti 
all’assemblea saranno riconosciuti 2 CFP con valenza anche per l’aggiornamento deontologico. 
 
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2013 
Il tesoriere Capra illustra il bilancio consuntivo 2013 del nostro ordine, già presentato nella situazione 
di pre-consuntivo alla scorsa assemblea del 25 gennaio 2014, rispetto alla quale non vi sono state 
significative variazioni. 
Il Consiglio, dopo aver chiesto chiarimenti su alcune voci, delibera di approvare il documento, che verrà 
portato all’assemblea del prossimo 13 giugno, per essere sottoposto all’approvazione degli iscritti. 
 
8. Visita a L’Aquila con la Commissione Protezione Civile dell'Ordine. 
Sul tema dell’ingegneria sismica, la consigliera Galli ricorda l’iniziativa partita dalla Commissione 
Protezione Civile dell'Ordine per partecipare ad una visita alla "zona rossa" de L'Aquila tra il 23 e il 27 
giugno accompagnati da tecnici della Protezione Civile e dei VV.F.  
La segreteria del nostro Ordine accoglierà le prenotazioni sino a venerdì 23 maggio p.v.  
 
9. Pubblicazione Albo 
Il Consiglio delibera di procedere con la pubblicazione dell’albo professionale, nel quale saranno 
riportati tutti gli aggiornamenti normativi riguardanti la professione ed il nuovo codice deontologico 
della categoria recentemente approvato dal CNI. 
 
10. Corsi formativi 
Il Consigliere Ferrari illustra due corsi di prevenzione incendi, valevoli sia per l’aggiornamento 
professionale che per quello specialistico, organizzati nell’ambito dei convegni itineranti dalla CROIL. I 
due corsi (quindi con un massimo di 60 iscritti) , che saranno calendarizzati per il prossimo autunno, 
avranno come temi l’ingegneria forense in caso di incendio – 4 ore- e la responsabilità in capo ai 
professionisti nella presentazione delle SCIA di prevenzione incendi – 4 ore.  Verranno riconosciuti 4 
CFP per ogni corso.  L’ing. Ferrari farà seguire le ulteriori definizioni degli aspetti organizzativi. 
L’appuntamento con il Giudice Milesi (argomento CTU) ha subito uno spostamento al 5 giugno, causa 
impedimento del relatore.  La sede sarà l’Auditorium AVIS.  Si potrà fare cenno anche alle novità 
imminenti del nuovo processo telematico.   
Il giorno 16 giugno si terrà a Lodi, nell’Auditorium BPL Center, un evento con INARCASSA, presente 
l’arch. Paola Muratorio.  E’ organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Lodi, Cremona, 
Piacenza e Pavia.  Darà diritto a 4 CFP. 
L’ing. Giulio Destri ha fatto pervenire una scaletta di corsi di informatica, che verranno approfonditi 
nella Commissione Formazione. 
 
11. Assicurazione Consiglio di disciplina  
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Il consigliere Ferrari illustra le conclusioni alle quali si è giunti nella trattativa con la compagnia 
assicurativa ZURICH per la definizione delle polizze aggiuntive dei componenti del Consiglio di disciplina, 
sul piano della R.C. e degli infortuni derivanti dagli spostamenti istituzionali. 
Il Consiglio delibera di approvare la polizza proposta, che comporta un aggravio di circa € 700 soltanto 
su quella base già vigente per il Consiglio. 
 
12. Affidamento servizi ingegneria presso il Parco Oglio Nord. 
Viene data lettura della nota che verrà inviata al Parco Oglio Nord per la segnalazione di una gara per 
servizi di ingegneria, già analizzata nello scorso consiglio. 
 
13. Selezione Consiglieri Azienda farmaceutica 
Il Municipio di Crema ha fatto pervenire la richiesta di nominativi per designare il nuovo Consiglio 
dell’Azienda Farmaceutica municipale. Il Consiglio interpellerà la commissione Bio-medica, per sondare 
l’interesse e l’eventuale disponibilità. 
 
14. APE per ASL di Cremona/Brescia 
Il Presidente relaziona sugli ultimi sviluppi della nota vicenda.  Dopo l’interessamento di Federarchitetti, 
l’ASL ha comunicato di procedere all’assegnazione dell’incarico al vincitore, ed alla verifica del lavoro 
prodotto, giuste indicazioni fornite dalla CROIL. 
 

VERBALE N° 11/2014 del 04/06/2014 
 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Galli, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Zanotto.   
Assenti giustificati: Guereschi, Sangiovanni. 
 
Prima dell’inizio della seduta alcuni Consiglieri si recano alla Camera Ardente dell’Ospedale Maggiore 
di Cremona, per rendere omaggio al dott. Giuseppe Malerba, attuale referente locale dell’Ordine 
regionale dei Geologi, scomparso repentinamente all’età di 67 anni a causa di un male incurabile.  Era 
un professionista molto conosciuto e stimato per le sue doti umane. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda d’iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. PIAZZA ANDREA, ingegneria civile, al n° 1607. 
 
e la domanda di cancellazione dall’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. FERLA MAURIZIO per pensionamento. 
 
2. Assemblea ordinaria 13/06: dettagli organizzativi  
Si definiscono i vari aspetti organizzativi dell’imminente assemblea del 13 giugno: scaletta dell’incontro, 
interventi previsti e relatori presenti, indicazione dei vari ospiti a cui inviare l’invito. 
 
3. Protocollo Regione Lombardia/categorie professionali 
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Il Presidente relaziona sul protocollo d’intesa fra gli Assessorati Ambiente, Territorio e Protezione Civile 
della Regione Lombardia e le varie categorie professionali, presentato nella conferenza stampa tenutasi 
presso la sede territoriale di Brescia il 30.05.2014 alla presenza dell’Assessore Viviana Beccalossi. La 
finalità del protocollo è quella di consentire la collaborazione fra la Regione Lombardia e tutte le 
consulte tecniche regionali dei professionisti per creare un coordinamento che si svilupperà attraverso 
attività istituzionali e tavoli di lavori volontari. 
Il documento riguarda le attività di tre assessorati regionali aventi ambiti comuni, in particolare 
l’assessorato del Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (assessore Viviana Beccalossi), Protezione 
Civile (Simona Bordonali) e Ambiente (Claudia Terzi). Il protocollo è stato portato in giunta regionale, 
che lo ha approvato, confermando il pieno consenso del Presidente Maroni e prefigurando il 
coinvolgimento di altre strutture come le Imprese.  L’importanza del documento risiede nel campo di 
operatività, che vede protagonisti i professionisti, secondo le specifiche competenze: 
− 1996 Revisione della L.R. 12/2005 accompagnata dalla L.R. sul Consumo del Suolo e da quella sulla 

Difesa del Suolo, che si trovano già in Commissione V^; 
− 1997 Attuazione delle strategie contro il rischio idrogeologico: sono previsti 163 cantieri per un 

investimento di oltre 260 milioni di Euro (Fiume Oglio, vasche di laminazione a Nave e periferia di 
Milano …); 

− 1998 Semplificazione dei procedimenti. 
I funzionari della Regione hanno confermato che il metodo di lavoro futuro sarà quello già sperimentato 
per la redazione delle linee guida e cioè doppio binario: istituzionale per decidere, poi tavoli di lavoro 
tecnici per approfondire. 
 
4. Convegno sui LLPP: ipotesi di organizzazione. 
Il Presidente propone di organizzare, a fronte delle numerose problematiche emerse recentemente, in 
cui sovente sono stati riscontrati criteri, scelte, offerte discutibili, un convegno sui lavori pubblici rivolto 
ai nostri iscritti ma anche a tutti i tecnici ed amministratori degli enti territoriali della provincia (comuni, 
enti, società pubbliche, ecc.) nel quale illustrare le varie questioni che riguardano i nuovi parametri di 
riferimento per i bandi delle gare di incarichi professionali, l’utilizzo delle procedure di gare 
informatiche e le principali novità nel settore del lavori pubblici. 
Dopo articolate argomentazione, si decide di organizzare l’evento nel mese di ottobre, verificando la 
possibilità di avere come relatori gli esperti del Centro Studi del CNI, che seguono con attenzione i vari 
sviluppi della normativa per quanto riguarda le attività dei professionisti. 
 
5. Aggiornamento sui CFP 
Il Presidente fa il punto sui vari corsi formativi in corso. 
Il corso FSE sta procedendo regolarmente, si sta verificando la possibilità di riconoscere un maggior 
numero di crediti formativi agli iscritti rinnovando ulteriori richieste al Dipartimento regionale di Vigili 
del Fuoco. E’ partito il corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri in 
collaborazione con la Scuola Edile, che però non ha raccolto il numero di iscrizioni inizialmente stimato: 
a parte gli iscritti della Provincia, pochi nostri colleghi hanno ritenuto opportuno seguire questo corso 
intensivo e concentrato, nonostante fosse stato esplicitamente richiesto nelle sedute della 
Commissione formazione. Si terrà pertanto conto di tale orientamento nell’organizzazione dei prossimi 
eventi formativi dedicati alla sicurezza dei cantieri; in particolare si delibera di non replicare il corso 
nell’autunno.  Non ritenendo giusto ripartire il maggior costo del corso sui pochi partecipanti, l’Ordine 
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si accollerà il passivo. Il 27 giugno si prevede di effettuare la visita al cantiere del sottopasso ferroviario 
di via Persico, riconoscendo 2 CFP a coloro che vi parteciperanno. La visita, organizzata dal consigliere 
Guereschi con l’ing. Salvadori di Autostrade Centropadane, sarà gratuita ed aperta a tutti gli iscritti. 
Il Presidente segnala le sempre crescenti difficoltà che si stanno evidenziando nella gestione della 
formazione continua da parte dell’Ordine, in particolare l’addetto alla segreteria deve costantemente 
seguire l’organizzazione dei corsi, la rendicontazione con i vari attestati, il prossimo inserimento nel nel 
data base nazionale, la raccolta delle quote di iscrizioni, la gestione dell’evento in sala, ecc. Tale 
situazione, che non è certamente destinata a migliorare, porta a riflettere sulla necessità di avere una 
maggiore disponibilità di personale da parte della società Servizi Interprofessionali, anche tramite 
stagisti, ovvero coinvolgere nostri iscritti che si rendessero disponibili, ovvero giovani ingegneri a cui 
affidare specifici incarichi. Certamente questa fase iniziale dell’obbligo dei CFP per i professionisti sta 
creando analoghe difficoltà anche ai vari ordini provinciali con i quali si intrattengono rapporti, ma che 
viceversa dispongono di più impiegati. In autunno si dovranno pertanto verificare le varie situazioni 
critiche e studiare gli eventuali correttivi per assicurare un adeguato servizio agli iscritti, che devono 
comunque rendersi maggiormente autonomi nel tener conto propria situazione di aggiornamento 
annuale. 
 
6.  Convenzione con Eucentre per possibili eventi formativi. 
Il costo della convenzione con Eucentre (centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica, 
con sede in Pavia) è di 500 Euro all’anno e questo dà la possibilità agli iscritti di usufruire dei servizi 
formativi, riviste e pubblicazione a prezzo agevolato. Il Consiglio delibera pertanto di aderire alla 
convenzione. 
 
7.  Eventi formativi per il terzo settore. 
L’ing. Giulio Destri ha fatto pervenire le locandine dei prossimi corsi di formazioni che si intendono 
organizzare per gli iscritti del terzo settore: si dà mandato all’ing. Destri di definire con l’addetto alla 
segreteria dell’ordine e con il segretario della commissione Formazione ing. Marco Ferrari le date 
definitive ed i costi di tali eventi, per poterne deliberare l’approvazione nel prossimo consiglio. 
 
8. Relazione sull’aggiornamento dei prezzari da parte della CCIAA 
Il delegato ing. Pedrabissi presso la Commissione della Camera di Commercio di Cremona per 
l’aggiornamento dei prezzi dei lavori edili ha inviato una completa ed esaustiva relazione che rende 
conto dei lavori svolti dalla commissione, sulle principali modifiche apportate ai prezzi ed 
all’impostazione della definizione degli stessi. 
 
9. Affidamento servizi ingegneria presso il Parco Oglio Nord. 
Dopo lunga ed articolata discussione sul testo della nota da inviare al Parco Oglio Nord in merito alla 
gara per servizi di ingegneria riguardanti la realizzazione della Greenway comprendente un ponte 
ciclopedonale di 40 metri sul fiume Oglio, si decide di convocare preliminarmente i vertici del parco 
(Presidente e RUP dell’intervento) per chiarire alcuni aspetti della vicenda, essenzialmente legati alla 
definizione dell’importo del lavoro – che risulterebbe troppo scarso, all’individuazione della parcella 
con l’utilizzo dei parametri – che sembra non tener conto dell’importante manufatto strutturale, ed 
infine alla eventuale verifica svolta dall’ente sull’eventuale anomalia dell’offerta proposta da un 
ingegnere nostro iscritto. 
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VERBALE N° 12/2014 del 25/06/2014 

 
Presenti: Faciocchi, Ferrari, Capra, Paroni, Pedroni, Pettenazzi, Rossi, Sangiovanni.   
Assenti giustificati: Galli, Guereschi, Zanotto. 
 
1. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
Vista la documentazione presentata e verificatane la regolarità, si delibera all’unanimità di accogliere 
la domanda d’iscrizione all’Albo sez. A di: 
− Dott. Ing. PAGLIARINI MARCO, ingegneria civile, al n° 1608, per trasferimento dall’Ordine di Piacenza. 
 
2. Sottoscrizione evento con Eucentre. 
Il presidente comunica di aver sottoscritto la convenzione con Eucentre, come deliberato nella seduta 
di consiglio del 04/06.  Questo accordo verrà pubblicizzato a tutti gli iscritti in modo che possano 
usufruire dei servizi formativi, riviste e pubblicazione a prezzo agevolato.  
 
3. Commissioni CROIL: completamento palinsesto 
Il Consiglio rivede la composizione delle commissioni CROIL ed i nominativi dei delegati del nostro 
Ordine, anche in vista dei prossimi impegni conseguenti al protocollo d’intesa recentemente siglato fra 
le varie categorie professionali e la Regione, per consentire la collaborazione fra i soggetti firmatari al 
fine di creare un coordinamento che si svilupperà attraverso attività istituzionali e tavoli di lavori 
volontari. Si constata che in alcune commissioni non sono presenti i rappresentanti del nostro Ordine; 
si delibera quindi di proporre i seguenti nominativi, dopo aver raccolto l’accettazione dei colleghi: 
− Commissione Qualità – effettivo: Bernardo Vanelli, sostituto: da accertare; 
− Commissione Ingegneri iunior – effettivo: Alberto Sangiovanni, sostituto: Mauro Provana; 
− Commissione Giovani – effettivo: Marco Ferrari, sostituto: Paolo Tesini; 
− Civile Strutture – effettivo: Elena Manzoni, sostituto: Francesca Trotti; 
− Formazione – il vicepresidente Ferrari sentirà i colleghi della commissione provinciale per raccogliere 

i due nomi da indicare alla commissione CROIL. 
− Forense – effettivo: Giorgio Venturelli, sostituto: Gelera Anna. 
 
4.  Proposta CNI per futuro evento a Cremona legato all’Expo 2015. 
A seguito dei buoni rapporti del nostro Presidente con alcuni membri del CNI, è stato proposto al nostro 
Ordine di organizzare durante il periodo dell’Expo 2015 un evento a Cremona incentrato su temi di 
interessi della manifestazione e legati al nostro territorio. 
Nell’accogliere con favore l’occasione offerta al nostro Ordine, si inizia a valutare quali possano essere 
i temi da affrontare, che chiaramente abbiano anche attinenza con l’esposizione universale ed il mondo 
dell’ingegneria. Da un primo approccio, si ritiene che gli argomenti che possano essere presentati siano 
quelli riguardanti la filiera agroalimentare, compresa la realtà industriale alimentare, e quelli legati alla 
ricchezza d’acqua del nostro territorio, con le opere ingegneristiche necessarie per la regolazione e 
l’utilizzazione di tale risorsa naturale.  Si potranno eseguire filmati, mostre, documentari in sinergia con 
le risorse territoriali e gli obiettivi che il CNI vorrà indicare.  
 
5. Incentivo 2% a favore dei dipendenti pubblici. 
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Il Segretario Pedroni segnala che il Governo venerdì 13 giugno, nelle norme relative ai LL.PP., aveva 
manifestato l’intenzione di abolire l’incentivo del 2% per i dipendenti pubblici incaricati di seguire la 
progettazione e direzione lavori delle opere dei rispettivi enti.  Il dispositivo è stato poi limitato alle sole 
funzioni dirigenziali, ma ha riproposto il vecchio antagonismo tra ingegneri dipendenti e liberi 
professionisti, anche per alcune prese di posizone del CNI. 
Nella discussione che segue si concorda sul fatto che gli ingegneri vanno considerati da un punto di vista 
unitario di categoria, dando per scontati i medesimi requisiti posseduti dai soggetti coinvolti nelle 
progettazioni e nelle direzioni lavori o collaudi, siano essi dipendenti o liberi professionisti. 
 In questo le iniziative del Presidente Zambrano e della Rete delle Professioni Tecniche sono giuste. 
Dovrebbero meglio tutelare gli ingegneri dipendenti invece quando suggeriscono loro di occuparsi solo 
di programmazione o di controllo.  Così facendo, si svuotano le funzioni tecniche dell'Ente Pubblico, 
mentre sarebbe fondamentale per lo sviluppo sostenere la professionalità dei colleghi dipendenti. 
Si propone di redigere un testo condiviso da inoltrare al CNI per invitarlo a tenere in considerazione la 
voce dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, oltre a quella dei liberi professionisti. 
 
6. Convegno sui LL.PP. 
Il Presidente prenderà contatti con il Centro Studi del CNI per verificare la possibilità di avere dei relatori 
per l’evento formativo che si intende organizzare in autunno. 
 
7. Affidamento servizi ingegneria presso il Parco Oglio Nord. 
Si ricontatteranno a breve il Presidente ed il RUP dell’intervento, per convocarli preliminarmente al fine 
di chiarire alcuni aspetti della vicenda. 
 
8. Quota UNI 
Si delibera di procedere, in considerazione dei recenti accordi stipulati dal CNI, con il pagamento della 
quota annuale di iscrizione all’UNI, in modo da ripristinare lo status di Soci e godere dei benefici relativi.  
Si dà mandato al Vice Presidente Ferrari di prendere contatti con la Società PRAXIS, con la quale ci si 
era convenzionati per la consultazione di norme e banche dati, prima degli sviluppi nazionali, allo scopo 
di recedere dal contratto quadriennale.  
 
9. Segnalazione Ordine di Perugia. 
E’ pervenuta una segnalazione da parte dell’Ordine di Perugia relativa al comportamento della 
Soprintendenza di Brescia, Cremona, Mantova in un caso di consolidamento statico di un edificio 
monumentale in Mantova.  Il parere della Soprintendenza sembrerebbe andato al di là delle specifiche 
competenze, forte del contributo dell’UCCR universitaria.  Il Presidente porterà la questione in 
Consulta, essendo condivisa tra più Ordini. 
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Il Presidente ing. Adriano Faciocchi con il Consigliere Nazionale CNI ing. Andrea Gianasso nel corso dell’Assemblea 
Ordinaria dello scorso 13 giugno. 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13.06.14 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ING. ADRIANO FACIOCCHI 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
Un caloroso abbraccio ai Senatori, vecchi e nuovi, ai giovani appena iscritti, a tutti voi.  
Partiamo con un’analisi della nostra categoria. (slides) 
Il nostro Ordine è sempre la terza forza dell’Associazione Professionisti, con i suoi 976 iscritti ad oggi 
(dato aggiornato all’Assemblea, mentre nei bilanci la fotografia viene fatta al 31.12), di cui 944 nella 
sezione A e 32 nella sezione B.  La presenza femminile ha raggiunto quota 92, contro 884 maschi, con il 
trend sempre in aumento.   
Nell’anno esatto intercorso tra la scorsa assemblea e quella odierna, abbiamo accolto 26 nuovi colleghi 
(20 neo iscritti ed 6 trasferiti da altri Ordini). 
Nello stesso periodo 21 iscritti si sono cancellati, di cui 1 per trasferimento, 19 per dimissioni ed 1 per 
decesso.  Si tratta dell’ing. AUGUSTO DI NATALE, che ricordiamo con molto affetto con un breve 
momento di raccoglimento. 
 

*** 
 

Stato delle cose a livello nazionale (di cui sentiremo parlare meglio i Consiglieri CNI): 
Crisi pesante del settore dell’edilizia e della professione in generale … 
RPT … UNI … Deontologia … Stato del progetto ex QIng ora CertIng … 
Riforma della professione con i vari regolamenti: 

- Assicurazione obbligatoria 
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- Formazione continua 
- Nuovi procedimenti disciplinari 

Parametri (= vecchia tariffa) … Bandi della Pubblica Amministrazione … Massimi ribassi e prezzi contro 
il decoro … Prossimo Convegno sugli appalti … 
Riferimento all’etica, come fondamento su cui appoggiare il nostro lavoro … (illustrazione della nuova 
carta eco-etica del CNI e motivo della relazione del prof. Palmeri) 
 
Questioni più vicine a noi: 
Il Consiglio si è riunito 22 volte nel corso dell’anno e ci sono state 2 assemblee (1 straordinaria in 
gennaio per la Formazione ed una ordinaria il 13 giugno scorso). 
Innumerevoli commissioni interne, riunioni di Consulta anche di commissioni (vedi nuovo 
organigramma), Assemblee nazionali.   
20 sono stati gli eventi formativi e/o seminari organizzati solo dal ns. Ordine 
Nuovi sistemi di comunicazione (e-mail costanti, sito, notiziario on-line, portale A.P. con tesserino 
magnetico …) 
Impegno continuo nella FORMAZIONE: Commissione interna, corsi, CFP  … 
Evoluzione sede A.P. 
Intervento del Tesoriere Cesare Capra sul bilancio consuntivo 2013 (il preventivo 2014 è già stato 
approvato nell’Assemblea del 25.01.2014, durante la presentazione del nuovo Regolamento di 
disciplina). Discussione e votazione 
 

 
Il Consigliere Tesoriere ing. Cesare Capra 
 

*** 
 
Intervento del  Consigliere CNI: ing. Andrea Gianasso esperto in materia di deontologia professionale 
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Il Consigliere CNI ing. Andrea Gianasso 
 
 

*** 
 
Intervento del Prof. ing. Felice Palmeri autore della nuova CARTA ECO – ETICA del CNI 
 

 
Il Prof. ing. Felice Palmeri 
Consegna delle Medaglie d’oro di senatore all’ing. Giovanni Morandi 
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GIOVANNI MORANDI 
Nasce a Roma il 21.03.1934 
 
Si laurea a Padova il 13.07.1964 in Ingegneria Industriale meccanica, con una tesi in Propulsione Aerea 
Marittima Spaziale avente argomento “La propulsione a getto nei motoscafi”.  La crisi del 1964 (un 
refrain …) gli ha fatto abbandonare il campo dei motoscafi, ma non l’idea di fare il libero professionista.  
Ha aperto un piccolo studio a Cremona, che non aveva clienti.  Ha chiesto conseguentemente di fare 
supplenze all’ITIS, guadagnando la cattedra di “Disegno di costruzioni e studi di fabbricazione”.  Ha 
insegnato dal 1964 al 1981, senza fare assenze.   
Nel frattempo lo studio cresceva e si sviluppava in due settori: meccanica ed edilizia. 
Nel primo ha progettato e costruito macchine per industrie alimentari  con il marchio PRISMA 
(formatrici e taglierine per il torrone, colatrici, piegatrici per cartone, ribaltatori per container … 
Nel secondo, divenuto via via più importante, il successo è dovuto all’incontro con un impresario alle 
prime armi, che poi è diventato sempre più grande.  In questo connubio ha potuto progettare e 
calcolare strutture per circa vent’anni. 
Nel 1971 si è messo in società con un architetto, per costituire piccole società immobiliari. 
Dal 1994 ha continuato l’attività con la figlia Paola diventata architetto.  In questo periodo ricordiamo 
importanti interventi: Katoen Natie al porto di Cremona, la nuova chiesa del Cambonino, negozi e centri 
commerciali. 
Pur definendosi un “ingegnere condotto” (pregio cremonese) ha sempre sognato di formare un grande 
gruppo di progettazione, senza riuscirci.  Ma è il futuro che consiglia ai giovani per poter salvare la libera 
professione.  
 
Si è iscritto all’Ordine il 26.05.1965 con il n. 304 
Ha partecipato all’attività dell’Ordine in veste di Consigliere dal 1975 al 1981; ne è divenuto poi il 
Segretario dal 1981 al 1985 ed infine il Presidente dal 1985 al 1993, curando la nascita (1988) della 
Associazione Professionisti nella veste odierna con sede in Via Palestro 66 a Cremona. 
Si definisce un grande appassionato del Po ed ha praticato molti sport: nuoto, bicicletta, tennis, sci, 
anche nautico e soprattutto equitazione, che pratica da 71 anni.  Ha vinto un campionato italiano di 
Turismo Equestre, della cui Associazione è stato Presidente regionale e V. Presidente nazionale per 3 
mandati olimpici. 
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Il Neo Senatore dell’Ordine ing. Giovanni Morandi riceve la medaglia d’oro dal Consigliere CNI ing. 
Andrea Gianasso. 

*** 
 
Consegna della Medaglia d’oro di senatore all’ing. Venceslao Piazza 
 
VENCESLAO PIAZZA 
Nasce a Cremona il 07.12.1940 
 
Si laurea al Politecnico di Milano il 18.12.1964 in Ingegneria Elettronica  
Si è iscritto all’Ordine il 27.08.1975 con il n. 433 
Nel 1965 è Assistente volontario presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano con il 
cremonese Prof. Antonio Grasselli, titolare della cattedra di Calcolatori elettronici. 
Dopo il servizio militare viene assunto nel 1967 dalla Raffineria di Cremona, prima AMOCO poi TAMOIL, 
in qualità di ingegnere presso l’Ufficio Tecnico per lo sviluppo di nuovi progetti e migliorie. 
Nel 1980 è nominato dirigente e Responsabile del Settore Meccanico e Manutenzione della Raffineria, 
con particolare riguardo agli impianti, attrezzature, oleodotti. 
Dal 1995 al 1997 diviene Responsabile di tutto il personale della Società TAMOIL, che ha sede in Milano. 
Successivamente collabora con varie società petrolifere per lo sviluppo, la costruzione e la gestione di 
impianti stradali di distribuzione carburanti in svariate zone del Nord Italia.  
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Il Neo Senatore dell’Ordine ing. Venceslao Piazza riceve la medaglia d’oro dal Consigliere CNI ing. Angelo 
Valsecchi. 

*** 
 

Intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Disciplina ing. Ambrogio Vailati 
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Intervento del Delegato Inarcassa 
 

 
Il Delegato INARCASSA ing. Bernardo vanelli 
 

*** 
 

ALLA CENA a Villa Zaccaria di Bordolano 
 
Ci hanno onorato questa sera della loro presenza alcuni graditissimi ospiti accompagnati dalle gentili 
signore: il prof. ing. FELICE PALMERI, l’ing. ANDREA GIANASSO (Consigliere CNI), l’ing. ANGELO 
VALSECCHI (Consigliere del CNI con delega ai rapporti con l’Assemblea e per il Terzo Settore), l’ing. 
ROBERTA BESOZZI e PIETRO GERVASINI (rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine di Varese), 
AUGUSTO ALLEGRINI (Presidente dell’Ordine di Pavia), LUCA BERTONI (Presidente dell’Ordine di Lodi), 
la dr.ssa ENRICA GENNARI (dirigente STER Cremona), gli ingegneri D’ELIA, PICENARDI, RUSSO del 
Comando Provinciale VV.F. con le rispettive signore, l’ing. GIOVANNI BARBIERI dell’Agenzia del 
Territorio, il nostro prof. ing. GIOVANNI PLIZZARI dell’Università di Brescia, i presidenti delle categorie 
tecniche o loro delegati: GIACOMO GROPPELLI del Collegio dei Geometri, VANORE ORLANDOTTI dei 
Collegio dei Periti Industriali, BRUNA GOZZI dell’Ordine degli Architetti, AMEDEO ARDIGO’ del Collegio 
dei Periti Agrari, il Presidente dell’A.P. dott. ERNESTO QUINTO, nonché lo staff di segreteria (vecchio e 
nuovo) 
 
Grazie a tutti e … arrivederci al prossimo anno!  
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE 
LOMBARDIA E CONSULTA REGIONALE ORDINE 

DEGLI INGEGNERI LOMBARDIA 
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