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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 31/082011 

 

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).  

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

 

Ore 14.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Regione Emilia Romagna - mantenimento accreditamento ed iscrizione all'Albo dei Certificatori; 

2) Documento dell'Ordine di Bologna "Riforma degli Ordini o attacco alle professioni?"; 

3) Aggiornamento programma attività 2011; 

4) Decreto Sviluppo; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 20/7/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Regione Emilia Romagna - mantenimento accreditamento ed iscrizione all'Albo dei 

Certificatori; 
Ricci espone la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso n. 2998 del 2011 a favore della Federazione 

Ingegneri Marche. 

Tassi Carboni esprime l’opinione di verificare sul Tavolo regionale con il nostro rappresentante. 

Baricchi condivide la posizione di Tassi e propone di coinvolgere gli ingegneri. 

Ricci legge la lettera della Federazione Ingegneri Marche che si intende allegata insieme alla sentenza 

al presente verbale. 

Giannelli propone di fare vedere la sentenza del Consiglio di Stato al legale Avv. Gualandi di 

Bologna, già Consulente dell’Ordine di Bologna. 

Il Comitato approva la proposta di Giannelli. 

 

 

Punto 2) Documento dell'Ordine di Bologna "Riforma degli Ordini o attacco alle professioni?"; 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Comitato delibera di fare proprio il documento di Bologna. 

 

 

Punto 3) Aggiornamento programma attività 2011; 
Riguardo al progettoArchignam, Tassi Carboni relaziona sullo stato delle cose. 

Il finanziamento messo a bilancio dalla Federazione è risultato sufficiente. 

Dopo ampia e completa esposizione, il Comitato condivide il lavoro svolto ed il programma esposto.  
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Punto 4) Decreto Sviluppo; 
Baricchi ritiene che gli aspetti generali siano condivisibili, anche l’obbligatorietà della formazione 

professionale. 

Tassi Carboni auspica che il CNAPPC possa attivare una specifica Commissione evitando di 

disperdere la preziosa esperienza condotta all'interno del Gruppo di Lavoro già costituito dalla 

Conferenza Nazionale degli Ordini. 

Baricchi – Organizzazione dei procedimenti disciplinari non più gestiti dai Consigli degli Ordini ma 

da un organismo esterno. Manifesta perplessità sull’applicabilità ed il coordinamento delle norme 

deontologiche. Sarebbe opportuno un organismo regionale. 

Dopo ampia e approfondita discussione si condivide la possibilità di un organismo regionale per 

quanto riguarda la deontologia. 

 

 

5) Varie ed eventuali 
Ricci espone l’incontro avuto con la Presidente del Tribunale di Rimini a riguardo delle CTU per le 

Parcelle. La Dott.ssa Talia a metà settembre avrà un incontro con gli altri Presidenti di Tribunale 

regionale ai quali esporrà: 

1) inserire tra i quesiti del CTU sulle parcelle di sentire la Commissione Parcelle dell’Ordine. 

2) nominare CTU altri architetti membri delle Commissioni Parcelle di altri Ordini provinciali. 

 

Il Comitato condivide. 

Ricci farà avere una lettera ai membri del Comitato sull’argomento. 

 

 

Alle ore 16,25 termina la seduta.  
 

 

 

                         IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 

         


