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ASSEMBLEA ANNUALE – TORINO   15 GIUGNO 2018 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 

è con molto piacere che vi porgo il benvenuto qui a Torino in un contesto particolare che ci dà 

l’occasione di vivere anche un’esperienza professionale e artistica unica torinese quale quella 

dello studio 65 con l’Architetto Franco Audrito, che sarà con noi alla scoperta delle sue opere 

e del suo percorso professionale e di vita. L’assemblea rappresenta un momento importante 

sia per l’approvazione dei bilanci sia per fare il punto sull’attività della Federazione, a oltre 44 

anni dalla sua fondazione. 

Ricordiamo qui che la Federazione svolge un importante ruolo di coinvolgimento e 

condivisione fra gli Ordini aderenti con l’obiettivo di rafforzare le posizioni dei “singoli”, nei 

confronti degli interlocutori politici e tecnici ai diversi livelli, rappresentando posizioni unitarie 

che tengano conto nel contempo delle esigenze dei territori. 

L’ingegneria oggi pervade tutti i settori ed è in grado di dare un contributo estremamente 

diversificato in termini di competenze per la sicurezza e il governo dell’innovazione, che viene 

riconosciuto unanimemente a livello internazionale, mentre in Italia questo contributo fatica 

ancora ad essere considerato e riconosciuto, con conseguente penalizzazione dei 

professionisti (liberi e non) “Ingegneri”. 

Con l’obiettivo di strutturare nel tempo azioni che possano riportare nei giusti ruoli e profili tutti 

i professionisti dell’ingegneria, anche le Federazioni svolgono un ruolo importante, 

consentendo anche agli Ordini minori di avere quel peso “specifico” che consente di essere 

presenti e rappresentati sui vari tavoli. 
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In quest’ottica abbiamo continuato e continueremo a lavorare come Fiopa, agendo da 

portavoce a livello regionale, anzi ai “livelli regionali delle DUE regioni federate”, oltre che 

nazionale di posizioni CONDIVISE dai diversi Ordini provinciali.  

La nostra Federazione ha dimostrato anche negli ultimi mesi di saper dare un valido e fattivo 

contributo sul tavolo di confronto fra le diverse Federazioni/Consulte regionali, appositamente 

costituito dal CNI (e per il quale riferirà in sintesi il nostro consigliere Zanardi, Past Presidente 

Fiopa delegato a partecipare a questi lavori), ma anche di costituire un modello operativo al 

quale si possono ispirare anche le altre Federazioni. Dal tavolo è emerso chiaramente che 

molti ordini sono consapevoli del positivo ruolo delle Federazioni, e che la loro attività, ed in 

particolare quella della FIOPA che si distingue anche in ambito nazionale per propositività e 

concretezza, è incrementata costantemente, grazie anche al contributo fattivo del tutto 

volontaristico degli iscritti agli Ordini aderenti. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i colleghi che hanno continuato a collaborare e 

collaboreranno in futuro con noi. 

L’augurio formulato in passato circa il riconoscimento in ambito istituzionale delle Federazioni, 

sta avendo oggi riscontro, segno che il lavoro fin qui svolto deve essere proseguito.  

Ma per poter proseguire questo lavoro anche in presenza dell’attuale congiuntura economica 

che vede soprattutto gli Ordini minori in oggettiva difficoltà, occorre razionalizzare e 

ottimizzare le spese, dandoci anche un concreto “progetto Fiopa” da realizzare, e iniziando 

anche a “mettere mano al regolamento dei rimborsi”, come abbiamo fatto, oltre che a studiare 

nuove modalità di lavoro delle commissioni, attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti 

multimediali che consentano di riunirsi in remoto, ottimizzando così sia i costi sia i tempi, 

evitando la dispersione derivata dai trasferimenti fra le sedi. Tali strumenti, lavorando su una 

“piattaforma” comune consentiranno anche di archiviare e condividere i vari documenti, e 
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quindi di eliminare anche tutto il lavoro e i costi derivanti dalla produzione di documentazione 

cartacea. 

Fra le attività particolari da evidenziare svolte dalla Fiopa al tavolo regionale citiamo ancora 

qui il lavoro svolto dalla Commissione Energia per il PEAR, quello per l’urbanistica (che vede 

fra gli altri i colleghi riuniti con la RPT Piemonte proprio questo pomeriggio in Regione 

Piemonte). 

Per quanto riguarda la RPT Piemonte siamo alla fine del primo anno di lavoro dalla 

costituzione, e verrà rinnovata la presenza della giunta attraverso la nomina della sottoscritta 

in qualità di attuale Presidente Fiopa, e la prossima Assemblea si terrà il prossimo 28 giugno 

2018 presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino alle ore 17. A titolo di 

promemoria per il lavoro futuro ricordo che alla sua costituzione ci si era dati l’obiettivo, ad 

oggi non ancora raggiunto, di estendere la RPT Piemonte alla Regione Autonoma della Valle 

d’Aosta. 

La RPT è stata istituita nell’intento di un ruolo molto importante, ponendosi come interlocutore 

unico delle professioni tecniche nei confronti del sistema regione. Il progetto è stato realizzato 

da Antonio Zanardi (past presidente Fiopa) dopo l’avvio dell’iniziativa da parte del nostro 

attuale Vice Presidente Adriano Scarzella, affiancati da Edgardo Campane, attuale Vice 

Presidente, per la definizione di ambiti e modalità organizzative che hanno portato ad una 

unanime condivisione dello Statuto.  

Fra le tematiche di attualità richiamo qui il tema della certificazione degli ingegneri, con 

particolare riferimento a quello per gli ingegneri clinici biomedici di cui all’art. 10 della Legge 

Lorenzin, in corso di implementazione da parte del CNI e di alcuni Ordini territoriali, fra i quali 

risulta particolarmente attivo l’OIT, che sta condividendo i risultati ed il percorso in ambito 

FIOPA onde consentire di estendere a tutti gli Ordini aderenti la possibilità di avvalersi degli 

strumenti messi a disposizione in primis dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Torino, quali 
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l’elenco certificato di cui sopra, oltre che alle procedure di certificazione per le quali la Fiopa 

sta interloquendo direttamente anche con il Ministero. 

Le Commissioni rappresentano il cuore del lavoro della Federazione. Attualmente sono state 

riattivate, seppur su livelli diversi circa una trentina di commissioni/gruppi di lavoro con oltre 

270 ingegneri (tra delegati effettivi e supplenti) che svolgono la loro attività a titolo del tutto 

volontaristico, dedicando parte, in alcuni casi anche assai consistente, del loro tempo a 

favore della categoria e della collettività.  

Un doveroso ringraziamento a tutta la Giunta, passata e presente, oltre ai consiglieri che si 

sono succeduti nell’ultimo mandato, e a tutti gli iscritti che hanno contribuito in questi anni alla 

crescita della nostra Federazione, a fianco al CNI e in particolare al nostro Consigliere 

Nazionale Remo Vaudano che rappresenta le nostre 2 Regioni. 

In conclusione ritengo di poter affermare che la FIOPA è stata attiva e sempre presente in 

tutti i contesti, con apporti significativi sia sotto l’aspetto tecnico sia di politica di categoria, 

ricevendo unanimi positivi consensi.  

Stiamo lavorando anche per dare una maggiore compattezza e rappresentatività estesa a 

tutto il Piemonte. Al momento stiamo collaborando con l’Ordine di Asti avendo deliberato la 

possibilità di far partecipare come componenti delle Commissioni anche iscritti a tale Ordine 

fino al 31.12.2018, senza rimborso a carico Fiopa. 

Per quanto riguarda la formazione per le attrezzature stiamo anche valutando la 

collaborazione con enti che possano offrire ai nostri iscritti un’opportunità di formazione 

complementare negli ambiti con certificazione regionale. 

Siamo inoltre stati presenti in tutte le assemblee dei presidenti, in tutti gli incontri interfederali, 

in quasi tutte (un’unica assenza) le riunioni dell’Area Nord ed in ogni altra occasione nella 

quale sono state trattate problematiche inerenti la nostra categoria ed in tali occasioni siamo 

sempre stati propositivi.  
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In sintesi si può affermare che la FIOPA può orgogliosamente annoverarsi tra i soggetti 

trainanti nell’ambito della vita ordinistica della nostra categoria. 

Tutto questo non lo si può fare da soli. Occorre unire le forze, muoverci tutti insieme in modo 

coordinato e finalizzato su obiettivi condivisi. 

In parole povere è assolutamente necessario fare squadra. 

Un ringraziamento a tutti NOI con l’augurio di proseguire e sviluppare il lavoro già svolto, 

ottenendo il riconoscimento anche a livello nazionale della rappresentatività della nostra 

Federazione.  

 

Torino, 15 giugno 2018 

Il Presidente FIOPA     

                                                                                                     Paola FREDA 
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