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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/10/2014 

 

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

 

ORE  14:30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Giuseppe Baracchi (Piacenza), 

Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Diego Farina (Rimini), Roberto 

Ricci (Rimini), Alessandro Tassi Carboni (Parma). 

Uditori: Sandra Losi (Vice Presidente Modena) 

 

E' presente l'Arch. Manuela Menegatti in qualità di Referente del Tavolo “Certificazione Energetica” 

della Regione E.R. 

 

Ore 14:45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Ricostruire l'Identità - aggiornamenti; 

3) Documento Inarcassa del 15/09/14 - punto della situazione; 

4) Rappresentanze regionali delle Professioni Tecniche RTP, CUP ecc... - valutazioni; 

5) Aggiornamento Sezione Parcelle sito Federazione; 

6) Gruppi di Lavoro della Federazione - andamento e verifica funzionamento; 

7) Consigli di Disciplina - monitoraggio; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Si dà la parola all'Arch. Manuela Menegatti per un aggiornamento sul tema della Certificazione 

Energetica  e dell'attività di Certificatore.  

L'Arch. Menegatti relaziona in merito a quel che sta avvenendo in Regione, rimarcando il fatto che vi 

è la tendenza a banalizzare la prestazione tecnica che spesso è meramente finalizzata al rogito di 

acquisto, dando esito ad un certificato poco approfondito e non sempre corretto. Comunica inoltre che 

sono in atto dei controlli e che a partire dal 2015 entrerà in vigore un regime sanzionatorio.  

Procede nella comunicazione con un breve accenno a quello che potrà essere l'azione futura da parte 

della Regione: ovvero stabilire un costo per l'emissione dei certificati per poter finanziare i controlli 

da attuare, oltre ad altre note e/o proposte emerse ai tavoli specifici. Sottolinea inoltre il problema che 

vi è in merito ai programmi di calcolo e al fatto che non siano ancora stati aggiornati. 

 

Marcelli, a fine incontro, chiede all'Arch. Menegatti la disponibilità a stendere un report sulle 

problematiche emerse, da trasmettere a tutti gli iscritti attraverso la Federazione. Suggerisce inoltre di 

far ripartire il gruppo di lavoro sul tema.  

 

Uscita l'Arch. Menegatti si procede con l'ordine del giorno. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  
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2) Ricostruire l'Identità – aggiornamenti: 

Losi: relaziona in merito alla serata dell'8 ottobre durante la quale è stato presentato alla comunità il 

progetto redatto dall'ufficio tecnico del comune di Modena. Sottolinea inoltre che si tratta di un  

progetto interessante che rispetta le richieste che erano state fatte. Ne è stata richiesta una copia da 

tenere agli atti. Comunica che la cifra stanziata, attualmente depositata presso un istituto di credito, ha 

fruttato circa 1000 euro di interessi, che potrebbero essere utilizzati per un'eventuale pubblicazione.  

Conclude comunicando che i lavori inizieranno in primavera. 

Il Comitato chiede di preparare un breve report, da pubblicare sul sito della Federazione.  

 

3) Documento Inarcassa del 15/09/14 - punto della situazione: 

Si prende atto che il documento è stato pubblicato sui siti degli Ordini di:  Modena, Ferrara , Bologna, 

Rimini, Forlì-Cesena e Parma. 

Si chiede inoltre di fare una re-call del questionario redatto dall'Ordine di Parma.su Inarcassa. 

 

4) Rappresentanze regionali delle Professioni Tecniche RTP, CUP ecc... - valutazioni: 

Marcelli: comunica che la rappresentanza delle libere professioni tecniche sta venendo a mancare e 

cita in merito l'esito della riunione sulle linee vita. Sottolinea che vi è una certa “confusione” in merito 

alle rappresentanze a causa delle innumerevoli associazioni nate fuori dai singoli Ordini (cfr. Asso 

architetti e ingegneri, ecc.), rimarca la necessità di “riorganizzare il campo”.  

Tassi Carboni: relaziona sull'incontro avvenuto a Bologna con Monaco, e ribadisce la necessità di 

scegliere gli obiettivi e portarli avanti in modo unitario. In merito al Cup vi è la necessità di rivederne 

la partecipazione. 

Marcelli: anche a seguito dei contatti con Talamo sottolinea la necessità di evitare l'eccesso di 

frammentazione delle categorie. 

Ricci : afferma che vi è la necessità di cominciare a pesare in termini numerici. 

Baricchi: sostiene che il primo livello di rappresentanza è data dai numeri e da elezioni, e che i veri 

referenti sono gli Ordini e Collegi. In merito a ciò propone una riunione collettiva coinvolgendo tutti i 

Presidenti degli Ordini e Collegi provinciali.  

 

5) Aggiornamento Sezione Parcelle sito Federazione: 

Ricci: relaziona in merito all'ultimo documento redatto dal Gruppo di Lavoro "Compensi e Contratti" 

della Federazione.  

A seguito, il Comitato di Federazione, sentito il coordinatore del Gruppo di Lavoro "Compensi e 

Contratti", preso atto della procedura dell'anti trust pubblicato sul bollettino n.23 del 09/06/14 e della 

bozza redatta dalla dal Gruppo di Lavoro della Federazione, approva all'unanimità il documento con 

l'eliminazione di ogni riferimento per il calcolo della parcella ai sensi dell'ex legge 143/49 ivi 

compresa la Guida della compilazione delle parcelle 2011. 

 

6) Gruppi di Lavoro della Federazione - andamento e verifica funzionamento: 

Ricci : relaziona in merito ad alcuni problemi emersi all'interno del Gruppo di Lavoro "Compensi e 

Contratti". 

Baracchi: in riferimento al gruppo RI.U.SO., comunica che è stato ultimato il primo stralcio di lavoro 

e che i contributi raccolti sono di interesse e qualitativamente apprezzabili. 
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7) Consigli di Disciplina – monitoraggio: 

Si propone di organizzare un incontro a scala regionale fra i Consigli di Disciplina istituiti, 

coinvolgendo i referenti del CNAPPC. Pertanto verrà inoltrata dalla Segreteria di Federazione una 

richiesta di disponibilità dell'Arch. Frasca e dell'Avvocato Antonucci.   

 

8) Varie ed eventuali 

In riferimento alla fattura dell'Avvocato Vertaglia, si pagherà con le ripartizione precedentemente 

proposte. 

Tassi Carboni segnala che a metà novembre è in programma un evento di progettazione organizzato 

da OAPR e chiede il patrocinio della Federazione; il Comitato di Federazione concede il suddetto 

patrocinio. 

In merito alle prossime elezioni regionali, Tassi Carboni comunica che dall'incontro avuto con il 

candidato Bonaccini, si è percepita la volontà di cambiamento. Diviene pertanto prioritario  

partecipare ai tavoli per la redazione delle future norme affinché ne siano garantite l'efficacia e 

l'adeguatezza. Sarà quindi importante ristabilire i contatti con la Regione appena concluse le elezioni. 

Farina porta l’attenzione sul tema dei rimborsi. 

Marcelli comunica che in riferimento alle recenti norme sulle linee vita, il Gruppo di Lavoro 

"Semplificazione e Normativa" della Federazione ha formulato una serie di osservazioni puntuali che 

in parte si spera vengano accolte. 

 

Alle ore 18:00 si scioglie la seduta     

 

                    

 

 

    IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

 Arch. Anna Allesina                              Arch. Paolo Marcelli 

       

 

 

 

 

 

 

 


