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Premessa

La CARTA DEI SERVIZI è un documento che ogni Ordine degli Ingegneri
è tenuto ad adottare per dare informazioni agli iscritti ed alla collettività
sulla propria struttura ed organizzazione, sui servizi offerti, sui diritti e sugli
obblighi discendenti dall’iscrizione all’Ordine e su tutte le attività che ogni
Ordine italiano mette a disposizione dei propri iscritti e del proprio
territorio.

Per renderne agevole la consultazione l’Ordine pubblica sul proprio sito
la Carta dei Servizi e si impegna di portarla a conoscenza di cittadini,
Società, Enti ed Istituzioni con le modalità che ne consentano la massima
conoscenza e condivisione all’interno ed all’esterno della propria
struttura. Nella Carta dei Servizi l’Ordine dichiara quali servizi intende
erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire, in
modo che tutti gli iscritti abbiano gli stessi diritti e possano usufruire dei
medesimi servizi indipendentemente dall’area geografica di
appartenenza dell’Ordine.

I servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare. La Carta
dei servizi si compone di una parte vincolante per tutti gli Ordini e di altre
parti che gli Ordini possono decidere di adottare in autonomia e che
possono essere differenti tra Ordine e Ordine.

Attraverso la lettura dei servizi offerti, che traggono origine da norme
cogenti o da impegni volontari e libere scelte, è possibile inquadrare la
dimensione più attuale del ruolo che gli Ordini degli Ingegneri ricoprono
nella società contemporanea per aderire alle sue esigenze ed elevarne il
livello di affidabilità, competenza e conoscenza, nell’ottica della
sussidiarietà.

 

In questo modo si attua l’Art. 4 - comma 2 della Costituzione Italiana, che
recita: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
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Dove siamo

Corso Ercole I d'Este, 1 44121 Ferrara 

Descrizione della sede

La sede dell’Ordine si trova in posizione centralissima all’incrocio tra Viale
Cavour e Corso Ercole I d’Este, nel Palazzo della Borsa già ex Monte di
Pietà di fronte al Castello Estense. Dall’ingresso di Largo Castello si sale al
primo piano dove sono ubicati gli uffici dell’Ordine con splendida vista
sulla Torre dei Leoni.

contatti orari

Lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Martedì dalle 10.00 alle 13.00
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00

In caso di motivata necessità la Segreteria è disponibile a riceve su
appuntamento anche in altri orari.

Corso Ercole I D’Este, 1 int.29
44121 Ferrara

Indirizzi Email

• segretria.ferrara@ordingegneri.it
• dpo.ferrara@ordingegneri.it
• consigliodisciplina.ferrara@ordingegneri.it

Indirizzi PEC

• ordine.ferrara@ingpec.eu
• consigliodisciplina@pec.ordineingegneriferrara.it

Orario colloqui

• Presidente dell'Ordine Previo appuntamento
• Consiglieri dell'Ordine Previo appuntamento
• Commissione Pareri Previo appuntamento
• Segreteria Previo appuntamento
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L'Ordine

Riferimenti normativi

LEGGE 25 aprile 1938 n. 897 - Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione
negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
(pubblicata nella G.U. n. 152 del 07.07.1938)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001 n. 328 -
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (pubblicato
nella G.U. n. 190 del 17.08.2001)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 5 agosto 2011 - Procedure e
requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n. 139
(pubblicato nella G.U. n. 198 del 26.08.2011 in vigore dal 27.08.2011 +
Modifiche e/o integrazioni nell’errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 206
del 05.09.2011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137 -
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3 comma 5 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni
in Legge 14.09.2011 n. 148 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 14.08.2012 in
vigore dal 15.08.2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 n. 75 -
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’art. 4 comma 1 lettera c del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 (pubblicato nella
G.U. n. 149 del 27.06.2013 in vigore dal 12.07.2013)
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storia

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara è stato fondato nel 1926
a seguito del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Il primo iscritto risale
al 11 giugno 1926.

Membri del consiglio

• EDI MASSARENTI PRESIDENTE
• LUCA CAPOZZI SEGRETARIO
• DAVIDE RONCARATI TESORIERE
• LUCA BENINI CONSIGLIERE
• STEFANO BERGAGNIN CONSIGLIERE
• ALESSANDRO BUCCI CONSIGLIERE
• ALESSIO COLOMBI CONSIGLIERE
• FRANCESCO MASCELLANI CONSIGLIERE
• MASSIMO MONTRUCCHIO CONSIGLIERE
• MARCO RUBIN CONSIGLIERE
• ANGELA UGATTI CONSIGLIERE

Membri del consiglio di disciplina

• GUALTIERO STABELLINI PRESIDENTE
• DANIELE MALUCELLI PRESIDENTE COLLEGIO 1
• MAURIZIO MONTANI PRESIDENTE COLLEGIO 2
• MAURO MATTIOLI PRESIDENTE COLLEGIO 3
• MARCO GASPARINI COMPONENTE EFFETTIVO
• MICHELE FERGNANI COMPONENTE EFFETTIVO
• MASSIMO DE MARCHI COMPONENTE EFFETTIVO
• PATRIZIA TAMBURINI COMPONENTE EFFETTIVO
• CRISTIANO PARESCHI COMPONENTE EFFETTIVO
• MAURO GARDELLA COMPONENTE EFFETTIVO
• PIERO GIUBELLI - AVVOCATO COMPONENTE EFFETTIVO

commissioni

LAVORI PUBBLICI 
Consigliere di Riferimento: Ing. Angela Ugatti

STRUTTURE – PROTEZIONE CIVILE
Consigliere di Riferimento: Ing. Alessio Colombi

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, VIABILITA,’ AMBIENTE
consigliere di Riferimento: Ing. Alessandro Bucci

IMPIANTI – ENERGIA
Consigliere di Riferimento: Ing. Davide Roncarati

SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONI INCENDI
Consigliere di Riferimento: Ing. Stefano Bergagnin

DELL'INFORMAZIONE
Consigliere di Riferimento: Ing. Francesco Mascellani

INGEGNERIA FORENSE – ETICA E DEONTOLOGIA
Consigliere di Riferimento: Ing. Massimo Montrucchio
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CULTURA E GIOVANI
Consigliere di Riferimento: Ing. Alessandro Bucci 

INDUSTRIA – INDUSTRIA 4.0
Consigliere di Riferimento: Ing. Marco Rubin

PARERI
Consigliere di Riferimento: Ing. Luca Benini

Eventuale Fondazione

Nessuna

Sito Fondazione

- 

Email Fondazione

- 

Telefono Fondazione

- 
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Albo

Composizione dell'Albo e riferimenti normativi

In base al Dpr.328/2001 (Capo IX- Ingegneri, art.45 - Sezioni e titoli
professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti
settori:

a. civile e ambientale;

b. industriale;

c. dell'informazione

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di

ingegnere civile e ambientale;

b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;

c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a. agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di

ingegnere civile e ambientale iunior;

b. agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;

c. agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di
ingegnere dell'informazione iunior.
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I numeri degli iscritti all'albo - FERRARA

Maschi Femmine Totale

Sezione A 1012 206 1218

Sezione B 23 2 25

Settore
Civile

Settore
Industriale

Settore
Informazione

Sezione A 1146 880 904

Sezione B 15 4 6

Nota: Il totale non corrisponde a quello della tabella precedente poiché alcune categorie di

ingegneri possono iscriversi a più settori 

Docenti
Società di
ingegneria

Laureati Honoris
Causa

10 2 0

Quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione annuale all’Albo, stabilita
annualmente dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo per gli Iscritti
all'Albo ai sensi del R.D. 23.10.1925 n° 2537 e del punto 20.2 del Codice
Deontologico. 
La quota, da versare in un’unica soluzione, vale per l’iscrizione all’Albo dal
1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
La quota di iscrizione annuale è pari a € 180,00. Per coloro che all'atto
dell'iscrizione hanno meno di 32 anni il contributo annuo è di € 130,00
per i primi tre anni di iscrizione.

Elenchi speciali professionisti

• Professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni di prevenzione
incendi (abilitati ex DM 3/8/2011);

• Esperti in materia di sicurezza (D. Lgs.81/08);
• Elenco collaudatori c.a., cap,, str.met., legno, altri materiali
• Certificatori energetici (iscritti nell’Albo Regionale);
• CTU e Periti del Tribunale;
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Servizi essenziali comuni a tutti gli Ordini

deontologia

https://ferrara.ordingegneri.it/ DEONTOLOGIA 

Trasparenza - Privacy

In data 06.09.2017 il Consiglio dell'Ordine ha nominato con apposita
delibera il Consigliere Ing. Massimo Montrucchio Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 del nuovo testo della Legge n. 190/2012 e s.m.i., che ha
proseguito nel lavoro già iniziato dal precedente RPCT. 

L’accesso agli atti è garantito dai criteri di trasparenza ed è disciplinato da
apposito Regolamento, in ottemperanza all’art. 5 del D.Lgs.
33/2013 e in conformità alla Delibera ANAC 1309/2016 e alla Circolare
2/2017 del Min. per la semplificazione la P.A. 
Il Regolamento degli accessi e l’apposita modulistica sono consultabili
sul sito web dell’Ordine, alla sez. “Amministrazione Trasparente”.

In data 06.09.2017 il Consiglio dell'Ordine ha nominato con apposita
delibera l'Ing. Rosario Russo DPO dell'ordine Ingegneri di Ferrara. 
I dati personali degli iscritti sono tutelati in ottemperanza alla Direttiva
Reg. UE 2016/679 anche detta GDPR, in vigore dal 25.05.2018, e vengono
utilizzati solo per scopi istituzionali, salvo esplicite liberatorie da parte
degli interessati.

Rilascio pareri

L’Ordine rilascia pareri alla Pubblica Amministrazione, alla
collettività in genere, ed ai propri iscritti su materie istituzionali e/o di
competenza attinenti alla professione di ingegnere.

E' inoltre istituita presso l'Ordine la Commissione Pareri di Congruità le cui
Linee Guida sono pubblicate sul sito istituzionale insieme alla relativa
modulistica. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, recependo anche le
Linee guida del CNI sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla
procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le
prestazioni, a far data dal 01.01.2020, non accetterà domande e non
rilascerà pareri di congruità nei seguenti casi (salvo che la richiesta non
provenga direttamente dall’organo giurisdizionale):
· per prestazioni professionali svolte dopo il 29/08/2017
(data di entrata in vigore della Legge 124/2017), qualora non esista traccia
del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente

CARTA DEI SERVIZI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA 11



(ipotesi di violazione di legge, ovvero dell’art. 9, comma 3, del DL n.
1/2012);
· per prestazioni professionali svolte prima del 29/08/2017 (e dopo il
24/01/2012), qualora il Professionista non dichiari d'aver reso noto il
preventivo al Committente, in qualunque forma.

L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio del parere di congruità è
calcolato come segue:
- fino a € 5.000,00 forfait di € 100,00
- da € 5.000,00 a € 20.000,00 forfait di € 200,00
Oltre € 20.000,00 forfait di € 200,00 + 1 % sulla quota eccedente €
20.000,00.
I diritti di Segreteria dovranno essere versati nella seguente modalità:
€ 100,00 per diritti di Segreteria e spese di istruttoria: al momento della
presentazione della domanda.
L’eventuale restante parte - a conguaglio - al momento del rilascio del
parere di Congruità.

Aggiornamento professionale continuo

A seguito del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta
del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 13 del 15 luglio, l’Ordine cura la formazione dei propri iscritti
attraverso l’organizzazione di eventi nel rispetto delle regole e delle
finalità del Regolamento nazionale e del T.U. 2018 - Linee di indirizzo per
l’aggiornamento della competenza professionale pubblicate dal CNI
mediante:
- Corsi
- Corsi o Seminari abilitanti per Legge (L818/84, D.Lgs. 81/2008, ...)
- Seminari
- Convegni e Conferenze
- Visite Tecniche e qualificate a siti di interesse
- Eventi formativi all'interno di manifestazioni fieristiche
- Congressi nazionali

L’Ordine provvede a pubblicare gli eventi formativi sul proprio sito
istituzionale, sulla piattaforma www.iscrizioneformazione.it,
e sulla piattaforma del CNI, nonché a caricare i crediti formativi
professionali (CFP) e rilasciare i relativi attestati di partecipazione.

Comunicazione

Sito istituzionale: https://ferrara.ordingegneri.it/

Il sito web viene aggiornato tempestivamente dalla Segreteria.
Sul sito sono disponibili:
- gli avvisi per gli iscritti;
- le notizie dal territorio:
- le notizie dalle Commissioni;
- la modulistica;
- le circolari;
- la sezione ’Amministrazione Trasparente'.
- le offerte di lavoro 
Periodicamente la segreteria dell’Ordine invia una
Newsletter a tutti gli iscritti con le ultime notizie pubblicate.
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Utility e Modulistica

Si rimanda all'apposita sezione del sito dell'Ordine per "Utilità" e
"Modulistica" (iscrizione. cancellazione, trasferimento, formazione,
esoneri, richiesta parere di congruità, ecc).

Per:
- "Certificato di iscrizione all'Ordine" 
- "Certificato di Assolvimento dell'Obbligo formativo"
è necessario inviare apposita richiesta alla Segreteria all'indirizzo PEC:
ordine.ferrara@ingpec.eu
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Servizi erogati autonomamente dall’Ordine

Strutture parallele all’Ordine

Dal. 07.11.2018 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara aderisce
alla RETE DELLE PROFESSIONI DI FERRARA associazione che nasce
dalla volontà di promuovere sul territorio attività per il confronto, la tutela
e la crescita professionale dei singoli professionisti, nonché attività di
supporto a tutti coloro che si servono delle professioni tecniche per il
raggiungimento dei propri scopi.

l’Associazione intende promuovere iniziative che rappresentino
un’occasione professionale per i propri iscritti, nonché un’occasione di
sviluppo per la provincia ferrarese.

L’utilizzo delle nuove tecnologie e l’ottimizzazione delle potenzialità che
ne derivano, la promozione e la valorizzazione dei professionisti, la
creazione di network, a livello anche sovraprovinciale, che abbraccino le
diverse specializzazioni in considerazione della complessità delle
problematiche da affrontare nello svolgimento delle singole attività
professionali, rappresentano solo alcune delle linee programmatiche che
la RETE intende perseguire.

Aderiscono all’Associazione le rappresentanze istituzionali di livello
provinciale dei seguenti Ordini e Collegi Professionali:
• ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di FERRARA
• ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA di FERRARA
• COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI di
FERRARA
• ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
di FERRARA
• ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI di FERRARA
• ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED SPERTI CONTABILI di
FERRARA 
• ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di FERRARA

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente.

L’assemblea è composta da un rappresentante per ciascun associato
(Ordine o Collegio), da quest’ultimo nominato, 

L'attuale Presidente è l'Ing. Edi Massarenti,
------------------------------------------------------------------
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l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara aderisce alla storica
Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Ferrara il cui attuale
Presidente è l'Ing. Roberto Patitucci.

Sportello Lavoro

L’Ordine degli Ingegneri di Ferrara aderisce alla piattaforma WORKING,
iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri finalizzata a dare una
collocazione unica, semplice ed efficace a tutto ciò che riguarda la
promozione delle opportunità lavorative e le agevolazioni per il mondo
professionale degli ingegneri.

https://www.tuttoingegnere.it/cniworking.

Consulenze

Presidente dell'Ordine: previo appuntamento

Delegato Inarcassa: previo appuntamento

Presidente Commissione Pareri: previo appuntamento

Convenzioni

L’Ordine aderisce alle seguenti convenzioni:

- Firma Digitale 

- Convenzione UNI-CNI per la consultazione e l’acquisto delle norme
tecniche

Altre Attività

-
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Servizi delegati alla propria Federazione o
Consulta

Referenti

• EDI MASSARENTI PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI FERRARA
• FRANCO MANTERO PAST PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI

FERRARA

Federazione/Consulta

FedIngER (Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna)
è formata dagli Ordini degli Ingegneri di tutte le nove province dell’Emilia
Romagna aderenti e rappresenta l’ideale organo di collegamento,
coordinamento e sintesi delle attività dei singoli Ordini provinciali, nel
rispetto delle loro autonomie.

FedIngER si propone di intervenire, in modo unitario e con la forza data
dalla consistenza numerica di nove Ordini provinciali e dei relativi
professionisti rappresentati, presso i competenti organi regionali preposti
alle scelte legislative e amministrative che interessano la vita economica
e sociale della regione, la cui attuazione richiede e si giova della specifica
competenza degli Ingegneri.

FedIngER si propone inoltre di rappresentare in modo unitario i nove
Ordini aderenti presso il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI).

FedIngER è costituita dagli Ordini provinciali di:

Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Piacenza 

FedIngER opera con le seguenti commissioni regionali:
– Commissione Ambiente
– Commissione Dipendenti
– Commissione Energia
– Commissione Forense
– Commissione Formazione
– Commissione Giovani
– Commissione dell’Informazione
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– Commissione Parcelle
– Commissione Assetto Territorio
– Commissione Acustica
– Commissione Sicurezza
– Commissione Strutture
– Gruppo di lavoro Prevenzione Incendi

FedIngER ha sede presso l’Ordine Ingegneri di Bologna, in strada
Maggiore n. 13.
Coordinatore: Ing. Alessandro Uberti
Segreteria di Coordinamento
Ing. Patrizia Carani

Sito Federazione/Consulta

fedinger.it 
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Altre informazioni

Soggetti di interesse

Note integrative

-
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CARTA DEI SERVIZI
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI

FERRARA via XX Settembre, 5
00187 Roma

tel +39.06.6976701
fax +39.06.69767048/49

email: segreteria@cni-online.it
PEC: segreteria@ingpec.eu

www.tuttoingegnere.it 
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