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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 29/11/2011 

 

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), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), 

Gianni Pirani (Ferrara), Benito Dodi (Piacenza). 

 

Alla riunione è stato invitato il Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Ravenna, Arch. Gioia 

Gattamorta.  

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamenti Decreto Sviluppo; 

2) Esame del Bilancio Preventivo 2012; 

3) Rinnovo cariche; 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 08/11/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Aggiornamenti Decreto Sviluppo; 

Baricchi illustra il funzionamento delle Commissioni organizzate dal CNAPPC. 

Le Commissioni dovranno recuperare contributi dagli Ordini sui diversi temi per costruire la prima 

bozza di documento da portare alla Conferenza degli Ordini.  

 

- Formazione e Tirocinio 

 

Relaziona in merito alla Commissione Formazione: obbligatoria e sanzionabile, immediatamente 

attuativa – condivisione su meccanismi e procedure, da valutare i contenuti. Si è valutato un duplice 

percorso: uno obbligatorio e uno più premiale. Tema tirocinio: post universitario con regole e linee 

guida fissate dal CNAPPC. Per quanto concerne l’esame di stato esce dall’università. La commissione 

deve uscire dall’università. 

 

Foschi relaziona in merito alla tassa dovuta alla regione per l’esame di stato e dell’eventuale 

responsabilità erariale da parte degli Ordini provinciali, come segnalato da circolare esplicativa del 

CNAPPC. 

 

Tassi Carboni espone il caso sottoposto e studiato dall’Ordine di Parma sottolineando la differenza tra 

certificato (esente da diritti regionali) e attestato (soggetto a diritti). Il CNAPPC potrebbe avere 

ragione in questo senso. 
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Dodi - Non è così. La tassa è compresa all’atto dell’iscrizione all’esame di stato. 

 

Foschi – Il reato, eventuale, non può fare capo all’Ordine ma al singolo iscritto. 

 

Baricchi – Chiunque organizzi la formazione dovrà reperire i fondi. Se la formazione la devono dare 

gli Ordini bisogna aumentare le quote d’iscrizione. 

 

Tassi Carboni – Per la formazione si devono organizzare gli Ordini per creare un circolo virtuoso e 

fare risparmio. Agli Ordini deve conseguentemente essere attribuita la funzione formativa. Condivide 

di fornire la formazione in obbligatoria e libera tagliata sull’attività del professionista. 

L’Ordine organizza i corsi, la Federazione coordina, le competenze aggiuntive non devono dare 

crediti. Per il compenso stabilito dalla 148/2011 questo deve essere programmato in modo 

progressivo. Il compenso poi deve essere modulato per territorio (Bolzano, ad esempio, diverso da 

Messina). 

 

Baricchi – Questi sono comunque meccanismi molto delicati da governare proprio per le variabili 

presenti in un rapporto lavorativo. Ci vogliono regole chiare e reciproche. 

 

Foschi – Tirocini all’interno della Pubblica Amministrazione. Bisogna prendere in esame i dipendenti 

pubblici architetti e dei professori universitari iscritti agli Ordini. Propone sponsorizzazioni per i corsi. 

 

Dodi – L’Ordine di Piacenza ha richiesto a tutti i comuni le autorizzazioni alla progettazione esterna 

concessa dalle stesse amministrazioni a propri dipendenti. 

 

Gattamorta – Per la sponsorizzazione dei corsi non è d’accordo. 

 

Gibertoni – Deve entrare nei discorsi anche come deve essere strutturato un Ordine in relazione a tutte 

le responsabilità e doveri che fanno capo agli Ordini. 

 

- Delegato su base regionale all’interno della Delegazione Consultiva 

 

Gattamorta appoggia la nomina di Baricchi ma Ravenna non entra in Federazione. 

 

Foschi ribadisce l’importanza che la nostra regione esca con una sola voce, fosse anche come 

Assemblea Ordini Emilia  Romagna. 

 

Tassi Carboni – La Federazione fornisce solo un indirizzo generale agli Ordini ma gli Ordini sono 

liberi di agire autonomamente. 

 

Alle ore 16.55 esce l’Arch. Gioia Gattamorta. 

 

Punto 2) Esame del Bilancio Preventivo 2012; 

 

Gibertoni espone la relazione illustrativa al Bilancio Preventivo 2012 (che si intende allegato).  

Dopo ampia esposizione e discussione si approva il Bilancio preventivo. 

Si precisa che un Ordine che effettua un evento culturale che riveste carattere regionale può chiedere 

un finanziamento alla Federazione. 
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Punto 4) Varie ed eventuali; 

 

- Salone Restauro di Ferrara 

Pirani relaziona e richiede la possibilità della Federazione di partecipare al Salone del Restauro di 

Ferrara. 

Si delega Bologna e Pirani a coordinarsi. 

 

 

Punto 3) Rinnovo cariche. 

Foschi – Le cariche della Federazione non sono cariche specialmente in questo momento di difficoltà 

e per questo dobbiamo stare uniti insieme. Tutti i Presidenti devono stare uniti e avere posizioni 

unitarie. Dobbiamo superare il clima pre-elettorale. Nello specifico il concetto di turnazione è quello 

valido. Propone per turnazione e logica il Presidente di Bologna Giannelli. 

 

Pirani chiede la disponibilità a chi si vuole candidare. 

 

Giannelli dà la propria disponibilità di massima quale Coordinatore. 

 

Tassi Carboni – Rinnovare il Coordinatore ogni anno è controproducente per gli aspetti relazionali 

che si effettuano. Propone di distribuire le funzioni del Coordinatore tra i vari Presidenti. 

 

Il Comitato nomina: 

Coordinatore – Pier Giorgio Giannelli 

Segretario – Roberto Ricci 

Tesoriere – Claudio Gibertoni 

 

 

Alle ore 17,40 termina la seduta.  

 

 

                        IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                     Arch. Pier Giorgio Giannelli 

         


