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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 22/07/2013 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Benito Dodi (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

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

Baricchi (Reggio Emilia).  

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Aggiornamento riflessioni sul futuro della Federazione alla luce anche dei nuovi assetti degli 

Ordini provinciali; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 29/05/2013 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Aggiornamento riflessioni sul futuro della Federazione alla luce anche dei nuovi assetti 

degli Ordini provinciali; 

Dodi: Comunica le considerazioni del suo vecchio Consiglio riguardo alle valutazioni espresse. 

 

Si decide di invitare i nuovi insediati dei Consigli per la fine di settembre 2013. 

Si decide di convocare ed invitare al prossimo Comitato sia i vecchi che i nuovi Presidenti e dunque 

inviare la convocazione ad entrambi i Presidenti, sia gli uscenti che i nuovi. 

 

Dodi: Propone la discussione di due temi: 

A – Consigli di disciplina; 

B – Società tra professionisti; 

 

A – Consigli di disciplina; 

Dodi: Espone le valutazioni espresse da altre realtà o Commissioni di disciplina interprovinciali o 

regionali. Comunica dell’invito che ha mandato a tutti i suoi iscritti ed altri Ordini per richiedere le 

disponibilità ed entrare nei Consigli di disciplina. Propone di inviare una richiesta di massima per la 

disponibilità a far parte dei Consigli di disciplina. 

 

Ricci: Propone che in ogni caso su questa questione dovranno decidere i nuovi Consigli. 

 

Giannelli: Costi dei Consigli di disciplina. E’ necessario capire anche gli aspetti delle responsabilità. 

Propone di richiedere un parere all’ufficio legale del CNAPPC. 
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Si decide che la Federazione inoltrerà una bozza di lettera esplorativa per la disponibilità degli iscritti 

per i Consigli di disciplina. 

 

B – Società tra professionisti; 

Dodi: Propone una cifra unica da far pagare alle società tra professionisti. 

 

Il Comitato delibera di proporre una cifra di € 1.000,00 per l’iscrizione all’Albo delle S.T.P. 

 

Tassi Carboni: Propone per le agevolazioni alle S.T.P. quelle esistenti già per Inarcassa utilizzando le 

stesse metodologie. 

 

Si decide una riduzione del 50% fino a 5 anni di iscrizione e sotto i 35 anni con almeno il 50% dei 

componenti con queste caratteristiche. 

 

Si propone in ogni caso un sondaggio approfondito delegando la segretaria Michela ad acquisire 

informazioni alla Camera di Commercio per capire i costi. Sentire con Unioncamere. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali; 

3.1) Richieste di patrocinio allegate (Allegato A). 

Il Comitato decide di concedere il patrocinio non oneroso a tutte le richieste presentate. 

 

3.2) Aggiornamento professionale; 

Baricchi: Comunica che a settembre ci sarà a Roma un incontro sul tema. 

Il Comitato delibera di riprendere la questione a settembre. 

 

 

Alle ore 17.00 termina la seduta.  

 

 

 

    

               IL SEGRETARIO                 IL COORDINATORE 

   Arch. Roberto Ricci                                Arch. Benito Dodi 

         


