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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

vi rivolgo il mio più cordiale saluto e vi ringrazio per la vostra graditissima presenza. 

Il documento programmatico annuale ha lo scopo di individuare gli obbiettivi generali e le 

modalità operative legate allo svolgimento dell’attività istituzionale per il 2019 e gli anni 

seguenti. 

Ringrazio tutti i colleghi che sono attivi a supporto delle iniziative dell’Ordine; ringrazio le 

dipendenti che svolgono un grande lavoro di amministrazione ma anche organizzativo, 

ringrazio i consulenti e collaboratori che hanno lavorato con noi. E’ giusto riconoscere che 

l’attività viene svolta con grande spirito di collaborazione fra tutti coloro che intendono 

dedicare il loro tempo, le loro conoscenze e la loro professionalità, alla crescita e allo sviluppo 

della professione dell’ingegnere. 

Voglio precisare che i risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro di squadra dei consiglieri; 

squadra nella quale ciascuno ricopre una posizione determinante soprattutto in relazione 

alle deleghe ricevute: 

Consigliere anziano, Fulvio Grignaffini 

Consigliere Segretario, Michele Bottai 

Consigliere Tesoriere, Giovanni Catellani 

Glauco Bufo con delega alla formazione 

Michele Gadaleta, si occupa di tutte le questioni contrattuali 

Adriana Giulianotti, rappresentante degli iscritti alla sez. B 

Davide Graziani 

Matteo Lazzaretti 

Stefano Paglia, delegato per i rapporti con la FedIngER 

Giampaolo Sarti, con delega alla prevenzione della corruzione e trasparenza 

Andrea Spagnoli, delega per i rapporti con l’Università 

Raffaello Tramontin, con delega alla comunicazione e rapporti col Comune per l’edilizia 

Melissa Uni, delega alla protezione civile 

Matteo Vettori 

Ma la squadra è molto più ampia: il Consiglio ha il merito di aver coinvolto tantissimi colleghi, 

partecipi di un progetto attivo di collaborazione. 

Ecco il resoconto delle principali attività in essere e in previsione. 

Il numero degli iscritti è rimasto stabile rispetto a quello dell’anno scorso, crescendo di 

qualche unità. Rispetto a 1775 iscritti del 2017, oggi siamo 1782. Il risultato è decisamente 

positivo, se considerato nell’ambito di un importante numero di cancellazioni derivanti dalla 

verifica quantitativa dei CFP effettuata alla scadenza dell’anno in corso. 

 

FORMAZIONE PERMANENTE 
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A partire dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove linee di indirizzo per 

l’applicazione del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”. Tali 

linee di indirizzo individuano la disciplina pertinente l’aggiornamento della competenza 

professionale e impegnano i professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di 

autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, ad erogare attività di formazione 

professionale continua nel settore dell’ingegneria (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento). 

Durante l’anno in corso ci siamo impegnati grandemente nell’attività formativa, 

raggiungendo il numero di 109 eventi formativi, con un totale di 3.144 partecipanti, 16.852 

CFP rilasciati, un monte ore gratuito pari a 211; di queste un centinaio organizzate dalla sola 

commissione meccanica. 

Questi sono numeri oltremodo importanti se confrontati con l’attività degli scorsi anni: 58 

eventi nel 2014, 77 eventi nel 2015, 75 eventi nel 2016 e 91 nel 2017. A riprova dell’impegno 

di questo Consiglio, dell’esperienza maturata all’interno dell’Ordine, dell’importante attività 

svolta dalle commissioni e dagli spunti che cogliamo tramite il confronto con gli altri attori 

della rete ordinistica, abbiamo aumentato il numero degli eventi formativi rispetto all’ultimo 

quadriennio del 100 %. 

Per tutta questa attività mi corre l’obbligo di ringraziare il lavoro svolto dalle commissioni, 

dalla commissione formazione, e in particolare Glauco Bufo. 

Nell’ambito dell’attività formativa abbiamo in essere convenzioni con: Università degli Studi 

di Parma, CSE – Centro Servizi Edili, Impresa Pizzarotti, Azienda Ospedaliera di Parma. E’ in 

fase di preparazione la convenzione con Cisita. 

Abbiamo proseguito ed intendiamo intensificare i nostri sforzi nell’offerta del maggior 

numero possibile di eventi formativi in rapporto alle esigenze dei nostri iscritti, cercando di 

privilegiare, a parità di contenuti professionali, quelli per i quali è possibile offrire la 

partecipazione gratuita. Ma mi corre anche l’obbligo di sottolineare che nonostante i nostri 

sforzi per offrire la più ampia formazione possibile, sia in termini di numeri che di qualità 

che di argomenti, una elevatissima percentuale dei nostri iscritti non ha conseguito il numero 

minimo di 30 CFP previsto per svolgere la professione. Anche in questo caso, con un 

rapporto di reciproca collaborazione, colmeremo il gap che si è originato, risolvendo 

eventuali difficoltà che si sono create. 

Colgo anche l’occasione per ricordare a tutti di produrre l’autocertificazione entro il prossimo 

1 marzo 2019 al fine di richiedere il riconoscimento di 15 CFP per l’attività professionale e 

didattica svolta durante il 2018. La segreteria ha già provveduto a ricordare a tutti gli iscritti 

questa scadenza. 

 

Un ultimo appunto in relazione alla organizzazione della formazione. Su 108 corsi organizzati 

dall’Ordine, 88 di questi sono stati tenuti all’esterno della nostra sede (l’82% del totale), 

perché la nostra sala corsi ha una capienza di 50 posti. Questo è un aspetto non marginale 

che riprenderemo quando parleremo della questione relativa alla “ristrutturazione della 

sede”. 

 



 3 

COMUNICAZIONE 

A partire dallo scorso mese di aprile abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con un 

addetto stampa che ci cura tutti gli aspetti relativi alla comunicazione: rapporti con i media, 

comunicati stampa, redazione newsletter destinata agli iscritti. Nell’arco del secondo 

semestre 2018, abbiamo in questo modo veicolato sulla stampa locale una ventina di 

comunicati stampa/articoli su attività dell’Ordine, posizioni e proposte d’interesse. 

Abbiamo implementato il nostro sistema comunicativo, modificato nella forma e nella 

sostanza la nostra newsletter rendendola più sintetica e schematica, ma soprattutto offrendo 

una serie di informazioni legate alla formazione professionale, approfondimenti su temi 

d’attualità particolarmente significativi per la nostra professione, curiosità e una breve 

illustrazione dei servizi offerti dall’ordine per gli iscritti. L’obiettivo infatti è quello di fornire 

uno strumento di informazione efficace e meno formale, per instaurare un dialogo con gli 

iscritti e tentare di risolvere i problemi con cui tutti noi dobbiamo fare i conti 

quotidianamente. Penso ad esempio, ad interpretazioni normative, approfondimenti 

tematici, riflessioni di professionisti, resoconti del lavoro svolto. L’intento è che la newsletter 

possa diventare un luogo di scambio di opinioni e proposte utili a migliorare i nostri servizi 

e rispondere ai bisogni emergenti; una modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro. 

Abbiamo infine avuto un’intera pagina dedicata al nostro Ordine sul mensile “il giornale 

dell’ingegnere” del mese di maggio. Stiamo inoltre avviando una collaborazione col CNI per 

seguire il numero monotematico dell’ “Ingegnere Italiano” dedicato al mondo dell’ingegneria 

nel food e al nostro territorio. Una curiosità: siamo riusciti a coinvolgere lo chef pluripremiato 

Massimo Bottura, tre stelle Michelin e miglior ristorante al mondo 2016 e 2018, come 

curatore del numero. 

 

 

 

BANDO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

Oggi il personale dipendente dell’Ordine consta di due unità, che fanno fronte nel complesso 

alle esigenze di segreteria. Oltre al personale dipendente si è dovuto ricorrere a 

collaborazione esterna di supporto, per lo svolgimento di attività legate alla formazione. Per 

raggiungere gli obiettivi prefissati e svolgere le attività conseguenti, oltre a quelle ordinarie, 

il Consiglio ha deliberato di provvedere ad integrare il personale dipendente con una nuova 

persona, arrivando ad una dotazione organica di tre unità. 

Gli impegni, che nel tempo sono aumentati, rendono sicuramente molto più gravoso il ruolo 

di Presidente dell’Ordine rispetto al passato, del Consiglio e quindi della Segreteria. 

Alle motivazioni dette si aggiunge anche che le due segretarie attuali potranno andare in 

pensione probabilmente al termine del mandato di questo Consiglio; risulta quindi ancora 

più indispensabile ed urgente organizzare un avvicendamento del personale. 

Chiedo quindi a questa Assemblea di essere autorizzata ad avviare le procedure per 

l’assunzione di personale tramite bando di selezione. 
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A chiusura dell’argomento comunico che con l’approvazione del bilancio preventivo 2019 

proposto, si raggiunge la completa copertura del TFR del personale dipendente che risulterà 

interamente versato per l’importo di 157.500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISTRUTTURAZIONE SEDE 

Tutti noi sappiamo che la nostra sede è costituita da due appartamenti posti al secondo e 

terzo piano dello stabile di strada Garibaldi 2; il terzo piano è di proprietà dell’Ordine mentre 

il secondo piano è preso in locazione. L’ampliamento della sede al secondo piano nasce nel 

2013 pensando di utilizzare la sala corsi del secondo piano in modo continuativo, e di 

utilizzare gli altri spazi per l’attività delle commissioni. Ciò che si è verificato 

successivamente, a partire dal 2014, a seguito dell’obbligatorietà della formazione continua 

permanente, ha visto una frequentazione massima dei corsi, rendendo sottodimensionata 

la capienza della sala corsi di proprietà. Questo ci obbliga quasi quotidianamente ad 

organizzare eventi formativi all’esterno, vanificando, a questo punto l’utilità di avere in 

disponibilità spazi che vengono utilizzati solo marginalmente, ma che pesano sul bilancio 

dell’Ordine.  

A seguito di una riflessione in seno al Consiglio circa l’effettiva necessità di utilizzare 

entrambi i piani per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ordine, si rappresenta la 

possibilità di razionalizzare gli spazi nei locali di proprietà mediante una ristrutturazione che 

incrementi gli standard e il comfort, rinunciando così al piano in locazione con un risparmio 

sulla spesa corrente. In quest’ottica il Consiglio ha già preso atto della necessità di 

riorganizzare gli spazi della sede per il soddisfacimento delle necessità attuali dell’Ordine, 

deliberando di procedere con la ristrutturazione della sede. Chiedo quindi, anche a questa 
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Assemblea, di essere autorizzata a procedere con la ristrutturazione dell’immobile di 

proprietà dell’Ordine posto al terzo piano. 

A seguito di una prima analisi, si è verificato che la spesa prevista per adeguare lo stabile 

ed accogliere gli spazi del personale di segreteria, l’ufficio di Presidenza, gli archivi, la sala 

consiglio e quella delle commissioni, potrebbe essere finanziato con un mutuo da contrarre 

con Inarcassa. 

Chiedo quindi all’Assemblea degli iscritti di essere autorizzata a contrarre un mutuo di 

massimo euro 200.000, rimborsabili in un arco di tempo della durata massima di anni 10 

anni. 

Le risorse finanziarie destinate al capitolo di spesa per la copertura degli attuali canoni di 

locazione del secondo piano, potrebbero essere interamente destinate al rimborso delle 

spese di rate di mutuo, coprendole interamente, prevedendo di conseguenza l’estinzione del 

debito contratto nell’arco del decennio. 

A seguito dell’attività descritta si dovrà procedere con la risoluzione del contratto di locazione 

della nostra sede posta al secondo piano di strada Garibaldi 2, nel momento in cui 

l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del terzo piano lo renderà opportuno. 

Fanno parte del gruppo di lavoro che seguirà la ristrutturazione e la riorganizzazione della 

sede i consiglieri: Michele Bottai, Michele Gadaleta, Stefano Paglia; il consigliere anziano 

Fulvio Grignaffini in qualità di delegato territoriale Inarcassa, coadiuvato dal Consigliere 

Tesoriere Giovanni Catellani, seguirà la predisposizione del contratto di mutuo. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE INSOLUTE 

Nell’ambito della redazione del bilancio preventivo 2019 il Consiglio ha confermato gli importi 

delle quote di iscrizione all’Ordine: 230 € per le quote ordinarie, 200 € per i dipendenti e 

140 € per i giovani e i senatori. Le quote sono inalterate ormai da 5 anni. La verifica 

dell’opportunità di mantenere la differenziazione della quota sarà affrontata in un prossimo 

futuro, non in relazione alla obbligatorietà dell’iscrizione, ma in ragione della funzione, del 

ruolo e dell’opportunità di appartenenza all’Ordine stesso e dei servizi che vengono erogati 

a tutti indistintamente. Nell’ambito di detta verifica dovrà essere affrontato anche il tema 

delle quote dei colleghi che hanno raggiunto l’età pensionistica. 

Occorrerà interrogarsi ancora più a fondo sui motivi per i quali l’andamento delle iscrizioni 

agli Ordini ha subito un forte rallentamento negli ultimi anni. La causa scatenante non può 

essere solo la crisi economica iniziata nel 2008 o in termini più riduttivi l’importo della quota; 

occorrerà quindi interrogarsi sul come e in quale misura gli Ordini possono diventare 

strutture in grado di fornire servizi ad elevato valore aggiunto per gli iscritti. Ancora, quali 

politiche possono essere utilizzate per attrarre le nuove generazioni? Quali strategie devono 

essere attuate per riportare nell’alveo del sistema ordinistico l’importante risorsa 

rappresentata dagli ingegneri del settore industriale e di quello dell’informazione. 

Nel bilancio preventivo sono considerate le quote insolute al 30.10.2018. Oggi la situazione 

è in parte migliorata, ma non risolta: le quote insolute del 2017 sono 69 per un importo 
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totale di 14.820 euro, quelle del 2018 sono invece 195, per un totale di 42.210 euro. 

Complessivamente quindi l’ammontare dell’insoluto è pari a 57.030 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA SEDE CONGRESSUALE IN CONCOMITANZA DI PARMA2020 

All’inizio dello scorso mese di novembre, il Consiglio ha deliberato di proporre Parma quale 

sede ospitante del 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in 

concomitanza e nell’ambito di Parma 2020, Capitale italiana della cultura. 

La proposta è stata sottoposta al CNI e in particolare al Presidente Armando Zambrano. 

Probabilmente ci saranno altre candidature, e la scelta dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. 

Essere sede congressuale significherebbe per noi e per la nostra città, grande visibilità e 

prestigio, dimostrazione di capacità intellettuale ed organizzativa, ma anche grande impegno 

che necessiterebbe l’intervento non solo del Consiglio ma anche degli iscritti. 

Perché a Parma e perché nel 2020.  

Parma è stata eletta capitale italiana della cultura 2020. La sfida delle istituzioni della 
città, del mondo economico e delle professioni, è potenziare, creare e connettere “cultura a 
360 gradi”, senza fermarsi a una valorizzazione delle bellezze artistiche e storiche del 
territorio, puntando altresì a tutte le forme del sapere. Ed ecco perché la proposta di sede 
congressuale per quel momento è per noi irripetibile e irrinunciabile.  

Il progetto di Parma Capitale Italiana della Cultura è un percorso di confronto e 
sperimentazione pubblico-privato dedicato a valorizzazione, potenziamento e stabilizzazione 
del sistema dell’industria culturale, sia nelle sue forme più accreditate e tradizionali, che in 
quelle più emergenti e sperimentali.  

In questo contesto sociale in evoluzione, il Congresso, momento di riflessione interna della 
categoria, sintesi e programmazione futura, potrebbe costituire elemento qualificante e 
virtuoso proprio per la sua elevata caratterizzazione culturale e quindi sociale. 

Sappiamo bene che però Parma non è riconducibile solo all’anno in cui è stata nominata 
Capitale della cultura, ma ben di più. E’ città della musica e del teatro; è la città del Teatro 
Regio che resta ancora oggi uno dei teatri più rinomati al mondo; ospita il Festival Verdi, 
uno dei più importanti festival musicali di opera lirica. E’ città di arte e storia; rappresenta 
il cuore della Food Valley grazie a produzioni uniche come il Parmigiano Reggiano, il 
Prosciutto e il Culatello.  Siamo la prima città italiana a essere insignita del titolo Città 
Creativa Unesco per la Gastronomia. 
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Parma è sede di primarie aziende del settore agro-alimentare: colossi della pasta (Barilla) 
e leader mondiali della lavorazione del latte e dei suoi derivati (Parmalat), primo fra tutti il 
Parmigiano Reggiano, oltre ai produttori di prosciutti. Ancora, è sede di importanti industrie 
dell’impiantistica alimentare legate alla produzione di macchine ed impianti per la 
trasformazione dei prodotti alimentari; industrie dell’imballaggio e della conservazione degli 
alimenti (Bormioli), della farmaceutica (Chiesi, Glaxo), dei motori (Dallara Automobili) e 
dell’edilizia (Pizzarotti, Bonatti), che rendono il territorio particolarmente attrattivo per figure 
professionali come quelle legate all’ingegneria in tutte le sue forme e specializzazioni. 
Ancora, è sede di primarie aziende di impiantistica alimentare. 

Parma è inoltre sede di una prestigiosa Università di cui fa parte un importante 
dipartimento di Ingegneria, che proprio quest’anno ha compiuto trent’anni di vita.  

Parma e il suo territorio dispongono di diverse possibili sedi congressuali, ma sicuramente il 
Teatro Regio e l’Auditorium Paganini potrebbero essere, nel centro della città, le migliori 
soluzioni, per spazi, organizzazione e importanza dei luoghi.  

Infine, la capacità ricettiva è cresciuta nel tempo, ed è assolutamente adeguata ad ospitare 
importanti eventi di rilevanza nazionale e internazionale qual è il Congresso Nazionale 
Ingegneri. 

Fanno parte del gruppo di lavoro che seguirà la proposta congressuale i consiglieri: Glauco 

Bufo, Michele Gadaleta, Adriana Giulianotti, Davide Graziani. 
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CHIUSURA ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

Comunico che a seguito della delibera del Consiglio dell’Organismo di Mediazione dello 

scorso 3 dicembre, viene conclusa l’operatività dell’Organismo stesso causa mancanza di 

attività sufficiente a giustificarne i costi. Il Consiglio dell’Ordine si riserva comunque la facoltà 

di riaffrontare l’organizzazione della tematica della mediazione nel momento in cui le 

condizioni di fattibilità dovessero risultare modificate. 

A nome mio personale e del Consiglio tutto, ringrazio Gian Luigi Capra Presidente 

dell’Organismo e i consiglieri Alessandro Cafiero, Stefano Fontana, Franco Zatti per 

l’impegno che negli anni vi hanno profuso, convinti che il Ministero della Giustizia potesse 

fattivamente supportare lo sviluppo di metodi ADR per la composizione delle liti in ambito 

stragiudiziale. Purtroppo in Italia siamo ancora abbastanza lontani da questa realtà, 

rimaniamo comunque pronti a cogliere l’occasione di un impegno futuro in questo settore, 

qualora se ne riproponesse l’occasione. 

Le somme impegnate nel bilancio dell’Organismo negli scorsi anni, e solo parzialmente 

investite, rientreranno quindi in disponibilità del bilancio dell’Ordine. 

 

 

RINNOVO ALBO CTU 

lo scorso 6 dicembre 2018 il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 

del Tribunale di Parma, ex art. 14 disposizioni di attuazione del C.P.C., presieduto dal 

Presidente del Tribunale, ha deliberato il riavvio della procedura di revisione dell’Albo dei 

CTU. Oggi anticipiamo le procedure e tempistiche di revisione, sia a coloro che sono già 

iscritti, sia ai colleghi che intendono candidarsi. 

A partire dal 10 gennaio 2019, l’Ordine comunicherà mezzo PEC la documentazione per 

effettuare la manifestazione d’interesse a continuare a svolgere l’attività di CTU. Verrà 

inviata allo scopo la modulistica predisposta dal Tribunale, alla quale è necessario rispondere 

entro il 28/02/2019. L’omessa presentazione dell’istanza di conferma comporterà la 

cancellazione dall’albo (mod.5 e mod.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà compito dell’Ordine depositare le istanze presso il Tribunale, unitamente all’elenco di 

coloro che non hanno risposto. 
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A seguito di richiesta del Tribunale, al fine di standardizzare le specializzazioni, verrà 

adottato il seguente elenco corrispondente a quello adottato dal CNI su tutto il territorio 

nazionale, per la Certificazione volontaria delle Competenze degli ingegneri di livello base, 

o CERTing: 

ingegnere esperto in sistemi edilizi 

ingegnere esperto in sicurezza 

ingegnere esperto in ambiente e territorio 

ingegnere esperto in urbanistica 

ingegnere esperto in infrastrutture e trasporto 

ingegnere esperto in idraulica 

ingegnere esperto in geotecnica 

ingegnere esperto in strutture 

ingegnere esperto in meccanica 

ingegnere esperto in ambito navale 

ingegnere esperto in aerospaziale 

ingegnere esperto in tecnologie dei materiali 

ingegnere esperto in chimica 

ingegnere esperto in energetica 

ingegnere esperto in elettrotecnica 

ingegnere esperto in gestione industriale e logistica 

ingegnere esperto in gestione aziendale e per la qualità 

ingegnere esperto in biomedica 

ingegnere esperto in informazione 

ingegnere esperto in modelli matematico-fisici 

Ciascuna di queste specializzazioni (comparti di CERTing) comprende e raggruppa diverse 

aree di specializzazione. 

 

 

 

Tutti questi dati verranno trasmessi agli iscritti unitamente alla documentazione per 

effettuare la manifestazione d’interesse a continuare a svolgere l’attività di CTU. 

Infine, nell’ambito della revisione dell’Albo dovrà essere espressa disponibilità o meno ad 

effettuare attività peritale anche nel settore penale, al fine di costituire un elenco di 

professionalità disponibili a tale scopo, ove non siano sufficienti quelle che risultano 

formalmente iscritte all’albo dei periti penali. 
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CONCLUSIONI 

Mi corre l’obbligo di esprimere un caloroso ringraziamento ai colleghi del Consiglio di 

Disciplina territoriale per l’ammirevole disponibilità e professionalità che li contraddistingue, 

nell’adempimento del loro impegno; un ringraziamento particolare va a nome mio personale 

e del Consiglio tutto a Filippo Viaro in qualità di Presidente del Consiglio di Disciplina, per la 

sua correttezza e competenza con le quali approccia e affronta problematiche, anche 

rilevanti, che coinvolgono nostri colleghi. 

Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che compongono le commissioni e i 

gruppi di lavoro interni all’Ordine, a coloro che prestano la loro professionalità per la 

partecipazione alle commissioni di Federazione e alle commissioni UNI, i quali si prestano a 

garantire con continuo impegno l’aggiornamento e la ricerca su fondamentali tematiche della 

nostra professione. 

Rinnovo un ringraziamento particolare a tutti i colleghi Consiglieri per l’impegno sostenuto; 

concludo ribadendo che il bilancio illustrato, oltre alle attività sino ad ora illustrate, ci 

consentirà inoltre di adempiere ai nostri doveri istituzionali secondo i disposti del D.lgs 

139/2005: 

 tenere l’albo, l’elenco speciale delle società di ingegneria e l’elenco speciale dei 

docenti universitari in regime di lavoro a tempo pieno; 

 fornire formazione professionale continua di qualità consentendo a tutti gli iscritti di 

completare l’obbligo formativo, anche in virtù dell’importante monte ore di 

formazione gratuite che negli anni il nostro Ordine è riuscito a raggiungere; 

 sostenere le Commissioni e i Gruppi di Lavoro interni all’Ordine, pilastri fondamentali 

della partecipazione dei colleghi alla vita ordinistica; quelli di Federazione e quelli 

presso il Consiglio nazionale; 

 dare adeguati spazi e supporti alla vita sociale degli iscritti all’interno dell’Ordine; 

 formare continuamente il personale dell’Ordine; mantenere aggiornati gli strumenti 

di lavoro in uso al personale dipendente. Adempiere ai nuovi obblighi relativi a 

privacy, trasparenza, anticorruzione. 

Ringrazio i relatori che mi hanno preceduta per l’ottimo lavoro svolto, in particolare il 

tesoriere Giovanni Catellani e dott.ssa commercialista Barbara Piermarioli, per la grande 

professionalità e continua disponibilità dimostrate. 

Auguro un buon lavoro a tutti, e un proficuo 2019. 

 

Il Presidente 
                Susanna Dondi 


