
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEL 21 SETTEMBRE 2017 

Il giorno 21 del mese di settembre dell’anno 2017 si è riunito il Consiglio per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 
2. Relazione del Responsabile Trasparenza anticorruzione 
3. Relazione del coordinatore della commissione comunicazione sulla proposta di 

programma di attività 
4. Relazione della coordinatrice del gruppo sportivo sulla proposta di programma di 

attività  
5. Scadenza contratto locazione sede - determinazioni conseguenti 
6. Comunicazioni del Presidente 
7. Movimentazioni 
8. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente Guatti pone ai voti l’approvazione del Verbale del 08/09/2017. 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti. 

2. Relazione del Responsabile Trasparenza anticorruzione 
 

Il Presidente Guatti chiede all’ing. Ivano Fabbro, Responsabile Trasparenza 
anticorruzione, di esporre nel merito. 

L’ing. Fabbro fa una breve relazione sulla partecipazione al convegno in streaming: 
“OBBLIGHI DI TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE APPLICAZIONE AD 
ORDINI TERRITORIALI RPCT, Amministrazione Trasparente, Accesso civico, PTPC”, 
organizzato dal CNI il giorno 14 settembre. Informa inoltre il Consiglio sulle relazioni e 
sui contatti intrapresi con il Sig. Medeot esperto e supporto operativo in materia, 
designato dall’Ordine.  

Specifica infine che il ruolo di  Responsabile per il digitale può essere ricoperto da un 
incaricato con opportune competenze senza un ruolo specifico in ambito istituzionale. 
Resta invece in sospeso il quesito sul difensore civico, già esposto nel precedente verbale. 
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3. Relazione del Coordinatore della Commissione Comunicazione sulla proposta di 

programma di attività 
 

Il Presidente Guatti chiede all’ing. Fabio Zorzini, Coordinatore della Commissione 
Comunicazione, di esporre nel merito. 
L’ing. Zorzini relaziona sulla proposta di programma di attività, ovvero introdurre 
un'immagine dell'Ordine più vicina agli iscritti e, per quanto possibile, più amichevole 
e meno formale. Le modalità principali sono: 

− Aggiornamento/miglioramento del sito 

− Implementazione Social (Facebook) 

− Acquisizione di informazioni sugli iscritti per veicolare notizie e informazioni più 

pertinenti ed interessanti (in particolare per la newsletter) 

− Riorganizzazione abbonamenti riviste cartacee 

 

4. Relazione della coordinatrice del gruppo sportivo sulla proposta di programma di 

attività  

 
Il Presidente Guatti invita l’ing. Tiziana Zanetti, Coordinatrice del gruppo sportivo, ad 
esporre nel merito. 

L’ing. Zanetti relaziona sulla proposta di programma di attività, inizialmente illustrando 
gli eventi che si sono finora svolti: 

− Domenica 9 settembre 2017: Telethon summer  

− Domenica 17 settembre 2017: straUdine (partecipazione ridotta causa pioggia) 

− Sabato 9 settembre 2017: torneo di calcetto a Sauris 
 

Successivamente l’ing. Zanetti illustra i prossimi eventi in programma: 
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− Calcetto: sono ripresi gli allenamenti della squadra di calcetto, sarà mandata a breve 

una news agli iscritti per raccogliere adesioni 

− Ottobre date da definire: torneo interprofessionale di tennis. Il torneo era stato 

organizzato per la prima volta nel settembre 2016, dall’Ordine degli ingegneri. Vi 

avevano partecipato i seguenti Ordini/Collegi: farmacisti, avvocati, geometri, periti, 

architetti e commercialisti. Il costo per ciascun Ente era stato di circa € 250. Al 

momento è in fase di valutazione l’interesse dei partecipanti della passata edizione 

a ripetere l’evento. 

− Telethon 2017 in programma il 2 e 3 dicembre 2017. Un buon numero di colleghi ha 

già dato adesione per partecipare alla staffetta. Sarà necessario richiedere la 

collaborazione di alcuni iscritti per le attività di supporto e gestione gazebo. Per 

l’edizione 2017 si possono preventivare circa € 1500 di spese comprensive di 

iscrizione, acquisto maglie, noleggio e gestione gazebo. 

 
Il Presidente Guatti pone ai voti l’approvazione del programma illustrato e delle spese 
preventivate che ammontano a € 1500 per Telethon e € 250 per il torneo di tennis: Il 
Consiglio disapprova all’unanimità dei presenti. 

La Coordinatrice del gruppo sportivo sta valutando l’opportunità della costituzione in 
forma giuridica di un’Associazione sportiva. Al momento il numero dei colleghi che 
potrebbero aderire all’associazione è molto basso rispetto al totale degli iscritti, pertanto 
prima della costituzione dell’Associazione sportiva si ritiene opportuno formare un 
gruppo di lavoro che abbia come obiettivo il coinvolgimento di un maggior numero di 
interessati.  

Il Presidente chiede all’ing. Zanetti di verificare la disponibilità di alcuni colleghi per 
creare un gruppo di lavoro dedicato e organizzare a breve una riunione presso l’Ordine. 

5. Scadenza contratto locazione sede - determinazioni conseguenti 

 
Il Presidente Guatti comunica che il contratto di locazione della sede dell’Ordine è in 
scadenza (01/11/2018), avendo durata fissata in 6 anni a partire dal 01/11/1994.  
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Il Presidente Guatti informa che il contratto di locazione dei quattro posti auto riservati 
all’Ordine ha avuto inizio il 01/12/2001, e scadrà il 01/12/2019.  

Successivamente l’ing. Guatti legge brevemente le clausole dei contratti di locazione, e 
in entrambi viene specificato che il rinnovo avviene tacitamente per un periodo di 6 anni 
se nessuna delle parti comunicherà all’altra disdetta a mezzo lettera raccomandata 
almeno 12 mesi prima della scadenza.  

Il Presidente espone i vari problemi da affrontare per un’eventuale nuova sede, sempre 
in affitto. La decisione di cambiare sede dovrà essere presa entro il 01/11/2017. 

L’ing. Guatti chiede la disponibilità di alcuni volontari per la formazione di un Gruppo 
di lavoro che svolga un’indagine di mercato per valutare una nuova potenziale sede. Si 
propongono l’ing. Andrea Della Pietra, l’ing. Lucia Borgobello, l’ing. Patrizia Dari 
Canciani e l’ing. Claudio Degano. 

6. Comunicazioni del Presidente 

 
L’ing. Guatti informa che non tutti gli iscritti si sono ancora dotati di PEC. Aggiorna il 
Consiglio sul lavoro della Segreteria che, in modo attivo e costante ha recuperato più di 
200 PEC in pochi mesi. Al momento ci sono ancora 150 professionisti che non hanno 
attivato il servizio. 

Il Tesoriere ing. Tonutti informa che diversi ingegneri risultano morosi, alcuni dei quali 
da oltre un anno. 

Il Presidente Guatti informa in merito a una e-mail della segreteria organizzativa della 
società Action Group S.r.l., con la quale viene richiesto all’Ordine il patrocinio non 
oneroso per il seminario formativo gratuito “Prestazioni Energetiche” che si terrà a 
Udine c/o ENAIP Friuli Venezia Giulia il 14 novembre 2017; viene inoltre richiesta la 
possibilità di promuovere il convegno attraverso i canali di comunicazione dell’Ordine 
a fronte del pagamento dei diritti di segreteria. Il Presidente chiede che le richieste di 
approvazione dei corsi vengano discusse in Commissione Formazione. 

Il Presidente Guatti relazione in merito alla rivista “Rassegna Tecnica del Friuli Venezia 
Giulia”, che nasce come organo ufficiale di informazione degli Ingegneri e degli 
Architetti della Provincia di Udine, nel tempo viene poi costituita la “Rassegna Tecnica 
del Friuli Venezia Giulia s.r.l.”, con sede in Udine e con soci unici le due Associazioni 
Ingegneri di Udine e Pordenone. Dopo oltre 60 anni dalla sua nascita, la rivista ha la 
necessità di un rinnovamento, sia nei contenuti che nella grafica. Sono emersi diversi 
spunti per rinnovarla, ma non si sa ancora se si riuscirà a raggiungere gli obiettivi 
prefissati, essendo l’attuale Presidente dimissionario. L’ing. Guatti informa in merito 
all’incontro che si è tenuto con il Presidente e un Consigliere dell’Associazione degli 
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Ingegneri di Udine, ingg. Saro e Lualdi, durante il quale gli è stato chiesto di fornire dei 
nominativi di ingegneri che potrebbero ricoprire il ruolo di Presidente della S.r.l. 

7. Movimentazioni 
 

(omissis) 

8. Varie ed eventuali. 

 
L’ing. Lucia Borgobello e l’ing. Maurizio Tonutti relazionano in merito al seminario 
“Piano Industria 4.0” organizzato dall’Ordine degli Ingeneri di Pordenone che si è 
tenuto il 20/09/2017.  

La Legge di Bilancio 2017, per incentivare le tecnologie digitali nel sistema 
manifatturiero italiano, ha previsto forme agevolate di ammortamento per beni materiali 
(iper-ammortamento al 250%) e immateriali (140%) nell’ambito del Piano Industria 4.0. 
Per gli investimenti effettuati nel 2017 di valore superiore a 500.000 euro, l’impresa 
beneficiaria dell’agevolazione dovrà disporre di una perizia giurata elaborata da un 
ingegnere o da un perito industriale iscritti all’Albo professionale.  

Tali perizie potrebbero essere redatte da ingegneri esperti che dovrebbero autocertificare 
le loro capacità. Diversamente dovranno essere definite modalità alternative per 
segnalare ai potenziali committenti la competenza degli iscritti nella materia richiesta. 
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