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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

6 MAGGIO 2009 

                   

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Zaoli (Rimini), Orlandi (Segretario),  Marata (Bologna), 

Baricchi (Reggio Emilia), Gibertoni (Tesoriere).  

Assenti:  Foschi (Forlì-Cesena), Dodi (Piacenza). 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

  

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Individuazione di deleghe e/o dipartimenti all'interno del Comitato su tematiche specifiche; 

3) Presentazione Bilancio Consuntivo 2008; 

4) Iniziative per contrastare la crisi; 

5) Pubblicazione atti Convegno nazionale del 13/03/09 a Roma; 

6) Criteri di pubblicazione sul sito della Federazione di notizie, pubblicità, comunicazioni, servizi; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Si rimanda al prossimo comitato. 

 

Punto 2) Individuazione di deleghe e/o dipartimenti all'interno del Comitato su tematiche 

specifiche. 

Dopo ampia discussione, si decide di individuare quattro aree di lavoro di seguito elencate: 

1- rapporti con la Regione 

2- Rapporti con il CNAPPC (Tassi Carboni, Zaoli) 

3- Problemi Professionali 

4- Rapporti con le altre Professioni  (Foschi) 

I colleghi si impegnano a dare la propria disponibilità ad impegnarsi in almeno un’area.  

 

Punto 3) Presentazione Bilancio Consuntivo 2008. 

Dopo la Relazione del Tesoriere si passa alla discussione. Gli Ordini di Parma, Modena, Ferrara 

comunicano di aver approvato con delibera dei propri ordini il bilancio. Il Comitato approva 

all’unanimità. 

 

Punto 4) Iniziative per contrastare la crisi. 

Si concorda con le valutazioni espresse in sede di Delegazione Consultiva e riportate nei relativi 

resoconti. In particolare si delega il Coordinatore, in qualità di rappresentante regionale in seno alla 

Delegazione Consultiva, di rappresentare le seguenti ulteriori considerazioni: 

- anacronistico chiedere il ripristino delle tariffe minime; 
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- seppure con effetto limitato agli incarichi pubblici, chiedere norme che limitino i ribassi; 

- eliminazione degli atti autorizzativi pubblici da sostituirsi con asseverazione/autocertificazione da   

parte del professionista attraverso una funzione di sussidiarietà (i dubbi circa l'eterogeneità del 

quadro normativo sono superati dall'occasione di assumere un ruolo centrale); 

- rivedere le norme del testo unico sicurezza in tema di individuazione del responsabile dei lavori 

quale progettista o direttore lavori. Si ritiene un'inutile duplicazione di ruoli, creano inoltre 

confusione di competenze; 

- sicurezza negli studi professionali: nonostante il basso rischio di incidenti (attestato da resoconti 

INAIL) gravano oneri civili e penali assimilabili a quelli di attività a più alto rischio; 

- considerato che il patrimonio dei professionisti risiede principalmente nella conoscenza 

disciplinare e nella responsabilità individuale delle prestazioni effettuate, appare sempre più 

urgente garantire il mantenimento di livelli prestazionali di alta qualità attraverso percorsi di 

aggiornamento professionale continuo. 

 

Punto 5) Pubblicazione atti Convegno nazionale del 13/03/09 a Roma. 

Il Coordinatore espone l’argomento riguardante gli atti del convegno di Roma; si propone la 

pubblicazione di circa 1000-1500 copie da utilizzare come informazione per i nostri interlocutori 

istituzionali. Marco Zaoli propone di coinvolgere nelle iniziative la Delegazione Consultiva. Per il 

finanziamento dell’opera si provvederà attraverso sponsor. 

 

Punto 6) Criteri di pubblicazione sul sito della Federazione di notizie, pubblicità, comunicazioni, 

servizi. 

Delineata la linea editoriale del sito rivolta principalmente a riportare le notizie di carattere 

regionale e l’attività del Comitato; ripetizione delle più rilevanti notizie dai diversi Ordini che 

possano avere interesse anche extra locale. 

 

Punto 7) Varie ed eventuali. 

 

7.1 - Lettera di Foschi. 

Sul punto 2 si acquisisce la comunicazione dell’Ordine di Rimini, che si impegna a mandare la 

documentazione a supporto del Documento. 

 

7.2 - Elezioni Ordini. 

In attesa di risposta da parte del CNAPPC, sollecitato dall’Ordine di Modena, si verifica di nuovo il 

Regolamento. Il Coordinatore prova a disporre un nuovo testo di delibera. 

  

7.3 - Formazione continua. 

Si decide di formare un gruppo di lavoro per la predisposizione di un progetto formativo da 

proporre a livello nazionale. Si chiederà ai singoli Ordini di indicare colleghi con la necessaria 

competenza ed il Comitato poi sceglierà il gruppo di lavoro. 

 

7.4 - Opuscolo RIBA: 

I membri del Comitato si impegnano ad inviare all’Arch. Baricchi le proprie note. 

 

7.5 – Orlandi illustra il Progetto “Charrette”. 

 

7.6 – Ordini morosi. 
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Vista la risposta avuta dal CNAPPC, si decide di sottoporgli nuovamente la questione in modo 

puntuale e, per informazione,  all’ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini. 

 

7.7 – Sisma in Abruzzo. 

Si decide di proporre agli Ordini che la Federazione coordini la raccolta ed il versamento del 

contributo proposto dall’Ordine di Venezia oltre ad un intervento diretto della Federazione per un 

importo pari a Euro 2.000,00.  

 

Ore 18.30: termina la seduta 

     

  

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                   Arch. Riccardo Orlandi                                   Arch. Alessandro Tassi Carboni 

 


