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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

16/03/2015 
 

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

 

ORE  11:00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere), 

Luciano Tellarini (vicepresidente Bologna), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi 

(Piacenza), Alessandro Tassi Carboni (Parma). 

 

Uditori: Sandra Losi (vicepresidente Modena), Laura Gazzola (tesoriere Piacenza). 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura verbale seduta  precedente; 

2. Presentazione Bilancio Consuntivo 2014; 

3. Resoconto attività di confronto con Federazione Toscana, Veneto, ecc. 

4. Gruppi di lavoro della Delegazione Consultiva a base regionale - partecipazione e documenti; 

5. Conferenza degli Ordini del 9/10 aprile 2015 - Valutazioni; 

6. Nomina Referente del gruppo “Certificazione Energetica e Sostenibilità Ambientale” della 

Federazione; 

7. Nomina Referente all'interno dell'Osservatorio Regionale Studi di settore -Agenzia delle 

Entrate; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  

 

2) Presentazione Bilancio Consuntivo 2014 

Il tesoriere legge e commenta la relazione illustrativa al Bilancio Consuntivo 2014 allegata al 

Bilancio. (Allegato 1). 

Le somme a disposizione si deciderà di utilizzarle per qualche evento in particolare (vedi iniziative 

per sisma, ecc.). 

Si approva all'unanimità dei presenti. 

 

3) Resoconto attività di confronto con Federazione Toscana, Veneto, ecc. 

Marcelli:  

Introduce il tema e sottolinea come gli incontri abbiano avuto aspetti positivi ma nel contempo anche 

alcuni negativi. Valutare se riconvocare un successivo incontro in vista della prossima Assemblea 

degli Ordini.  
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Tellarini:  

Ritiene che l'operazione im@teria sia di rilevante gravità, soprattutto per le funzioni a pagamento, 

vedi soprattutto ciò che ha detto Capocchin.  

 

Tassi Carboni: 

D'accordo per l'atteggiamento un po' elettorale, ma evidenzia un malessere generale, se i due 

coordinatori rimangono quelli, importante che le azioni siano arginate con obiettivi chiari da far 

confluire all'assemblea.   

 

Marcelli:  

Ricorda un passato di conferenze da cui ci si aspettava di più, importante cercare di costruire insieme 

una base da proporre. Cercare di stare di più sugli argomenti piuttosto che sui passaggi.  

 

Baracchi :  

Sentire parlare ancora di formazione a distanza di un anno (tutela del titolo dell'architetto), gli 

argomenti da dibattere sono quelli più elevati, le due piattaforme funzionano bene.  

Im@teria è frutto di un bando di gara; problema del doppio costo sugli iscritti vedi piattaforma 

im@teria e moodle. 

 

Tellarini : 

Se gli Ordini erano davvero autonomi allora perché prima vi era la necessità di autorizzazione da 

parte del CNAPPC, se fosse stato chiaro avremmo organizzato la formazione in modo diverso.   

 

Baracchi: 

Il concetto da dirimere è quello di autonomia degli Ordini, sicuramente le linee guida cambieranno 

ancora. 

 

Baricchi: 

Sicuramente si è evidenziato un malessere ma pare molto strumentale,  le occasioni  di confronto non 

mancano comprese quelle di Delegazione. Sulla formazione sicuramente deve essere organizzato un 

momento di chiarimento; il documento della Federazione Toscana pare essere una messa in 

discussione non una volontà di chiarimento. Si tratta di un triennio di sperimentazione, ora l'obiettivo 

è quello di rendere più facile il funzionamento.  

Sicuramente il programma dovrà essere perfezionato.  

Le prime linee guida rimandavano al Consiglio Nazionale il benestare in merito agli eventi formativi, 

ora non è più così. 

Si spera in un aggiornamento anche del regolamento. Uno dei principali obiettivi che ci dobbiamo 

porre è quello di monitorare i nostri iscritti con semplicità ed immediatezza per la verifica dei crediti 

e del programma formativo. 

In merito agli incontri con le altre Federazioni,  si dice un po' perplesso, preferirebbe che avvenisse 

più fra i soli coordinatori, quindi dando il mandato a Marcelli. 

 

Marcelli: 

Afferma che sulla formazione sono necessarie posizioni omogenee, uscire con delle linee condivise 

(ad esempio:  raggruppamento di Federazioni). 

In merito al confronto è importante definire degli argomenti precisi in vista di costruire un congresso 

che sia davvero condiviso, se ne parlerà anche con Scrima. Ritiene positiva una partecipazione 

allargata ma non deve divenire una perdita di tempo. 
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Ricci : 

Sottolinea che gli pare di rivivere la situazione di 5 anni fa. 

 

4) Gruppi di lavoro della Delegazione Consultiva a base regionale - partecipazione e documenti; 
Marcelli:  

Rimanda al problema della partecipazione all'incontro del 25.  

 

5) Conferenza degli Ordini del 9/10 aprile 2015 - Valutazioni 

Marcelli:  

Relaziona in merito. 

 

 6) Nomina Referente del gruppo “Certificazione Energetica e Sostenibilità Ambientale” della 

 Federazione 

Si nomina l'arch. Cristina Padovani, iscritta all'Ordine di Ferrara, quale referente del gruppo in 

oggetto. 

 

7) Nomina Referente all'interno dell'Osservatorio Regionale Studi di settore - Agenzia delle  

Entrate 
Si nomina l'arch. Pier Giorgio Giannelli, quale referente all'interno dell'Osservatorio Regionale Studi 

di settore - Agenzia delle Entrate 

 

8) Varie ed eventuali 
- Documento Ance, Legambiente su “Rigenerazione Urbana e Riuso del suolo edificato” 

 

Baracchi:  

Sottolinea che la Federazione, pur avendo una Commissione Riuso, non è stata presa in 

considerazione e questo è motivo di biasimo.  

 

Marcelli:  

Risponde in merito comunicando che il documento è stato fatto girare nella Commissione Normativa 

e Semplificazione la quale ha fatto anche una serie di osservazioni. 

 

 

Alle ore 14:00 si toglie la seduta. 

 

    

 

  IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 

       

 

 
 


