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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 08/11/2011 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Gianni Pirani (Ferrara).  

Assistono: Luciano Tellarini (Bologna). 

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

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Approfondimenti temi Decreto Sviluppo; 

2) Varie ed eventuali. 

 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 18/10/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Approfondimenti temi Decreto Sviluppo; 

Baricchi ritiene importante portare un documento della Federazione. 

 

Gibertoni ritiene che molti documenti espressi a Padova siano molto interessanti, come ad esempio 

quello della Federazione Toscana. Invita a guardare anche altre esperienze come quella ad esempio di 

geometri ed ingegneri. 

 

Baricchi – Bisogna stabilire punti fissi di partenza ed in ogni caso mettere a punto lo scenario 

strategico a 360°. Propone di fissare una condivisione da inviare al CNAPPC. 

 

Tassi Carboni è sostanzialmente d’accordo con Baricchi - Siamo però in grado di parlare con i nostri 

politici e finalmente sistemare questo problema della riforma professionale - Propone di avanzare 

punti semplificati e declinarli in maniera concreta. 

 

Pirani condivide il principio dell’autoriforma espressa anche a Padova. 

 

Ricci condivide la posizione di Pirani ed approva i contenuti espressi da Tassi Carboni. 

 

Giannelli – Quando si parla di limitazione delle Facoltà di Architettura bisogna stare attenti. 

 

Baricchi e Tassi Carboni – Noi dobbiamo solo dire che questo numero di architetti non va bene. 

 

Ricci propone la linea per l’esame di stato già attivato dalla Federazione Architetti Toscana, tramite 

tirocinio e protocollo università art. 6 D.L. 328/2001. 
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Dopo ampia discussione il Comitato conviene che il documento che la Federazione andrà a proporre 

dovrà tenere conto di quanto segue: 

a) la deontologia dovrebbe rimanere in capo agli Ordini con metodiche da codificare in linea con 

il D.L. 138/2001; 

b) non si può tenere conto solo delle linee dettate dal D.L. 138/2001 ma affrontare anche altri 

temi quali ad esempio: 

- competenze 

- evasione fiscale 

- legalità (infiltrazioni mafiose, ecc…); 

c) sul tirocinio ed esame di stato si ritiene di approfondire l’interessante esperienza proposta dalla 

Federazione Toscana a Padova; 

d) vengano inserite nuove funzioni e competenze agli Ordini quali ad esempio formazione, 

mediazione/conciliazione, ecc. 

 

Baricchi svilupperà un canovaccio che farà girare a tutti i Presidenti. 

 

 

2) Varie ed eventuali. 

1) Lettera in merito alla questione “abolizione tariffe” prevista nel maxiemendamento (vedi allegato).  

Il Comitato approva l’invio a tutti gli Ordini d’Italia. 

 

2) Lettera CTU  ai Tribunali dell’Emilia Romagna, che s’intende allegata. 

Dopo ampia discussione si approva con alcune modifiche (si allega versione finale). 

 

3) Baricchi espone il documento redatto dal Gruppo di lavoro Concorsi sulle linee guida per la 

redazione di bando di concorso in architettura (documento che si allega). 

Tassi Carboni evidenzia la necessità di una procedura puntuale dell’approvazione che passi 

preventivamente dalla Federazione e poi agli Ordini. 

 

Baricchi condivide la precisazione di Tassi Carboni. 

 

Giannelli ritiene che nel documento basterebbe citare gli articoli, con un richiamo normativo magari a 

fondo pagina, e non ricopiare la legge.  

 

Il Comitato delibera che la bozza prima di andare agli Ordini deve essere preventivamente approvata 

dalla Federazione. Per il futuro si deve procedere come indicato. 

 

4) Spazio Progetto – protocollo d’intesa 

Tassi Carboni chiede se è intenzione andare avanti con l’iniziativa. Metterà in un documento le linee 

guida. 

Baricchi propone come Coordinatore sull’argomento Tassi Carboni. 

 

Tassi Carboni comunica che tutti gli eventi saranno a carico di Spazio Progetto. 

 

Il Comitato nomina Coordinatore sull’argomento l’Arch. Tassi Carboni. 
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5) Videoconferenze per Gruppi di lavoro. 

Gibertoni propone di attivare un abbonamento Skype gratuito di prova per verificare la possibilità di 

riunioni via Skype. 

Il Comitato delega Gibertoni. 

 

Alle ore 17,00 termina la seduta.  

 

 

                         IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 

         


