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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 15/07/2014 

 

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

 

ORE  15:00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Ricci 

(Rimini), Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Assenti: Diego Farina (Tesoriere). 

Assistono: Sandra Losi (Vice presidente Modena).  

 

Ore 15.10: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riunione Inarcassa del 25/06/2014 – Resoconto e Riunione Inarcassa del 18/07/2014 – discussione  

    e problematiche; 

3) Presentazione nuova lettera di incarico professionale; 

4) Sondaggio attività formativa Ordini federati – risultati e programmi di lavoro; 

5) Illustrazione protocollo Mibac regionale per attività formative e culturali condivise; 

6) DAL 149/2013 – linee vita- discussione, 

7) Tavolo tecnico Sisma Regioni - Ordini professionali – aggiornamento attività formative; 

8) Varie ed eventuali (proposte formative, patrocini, organizzazione gruppi di lavoro, acquisto PC). 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Riunione Inarcassa 

Ricci: relaziona in merito all'incontro Inarcassa tenutosi a Roma il giorno 25/06 u.s. sottolineando che 

più che un incontro, peraltro brevissimo, si dovrebbe definire una “rissa”. Sono state richieste ad 

Inarcassa le slide proiettate ma ancora non sono state fornite agli Ordini. A seguito fornisce alcune 

spiegazioni in merito alle simulazioni Epheso (di cui si allega materiale) relative al confronto fra le 

diverse Casse di Previdenza (Forense, Geometri e Commercialisti), dove il tema fondamentale è parso 

essere quello del Tasso di Sostituzione. 

Giannelli: rimanda al documento che ha inviato a Marata relativo alla Gestione degli appalti, con 

riferimento all'operazione di Bologna relativa alla ristrutturazione di quattro scuole svolta non con 

grande chiarezza. Inoltre si interroga in merito alla funzione della Fondazione della Cassa. 

Baracchi: cita l'iniziativa svoltasi a Lodi ed organizzata congiuntamente dagli Ordini di Lodi, 

Cremona e Piacenza con la Muratorio, e ammette di non conoscere nel dettaglio il funzionamento di 

Inarcassa, sottolineando che forse per parlare di Inarcassa è necessario aver chiaro il “quadro dei 

numeri” anche attraverso una codificazione degli iscritti per tipologia di lavoro. 

Tassi Carboni: sostiene che la riforma non garantisce la pensione minima, in merito al tema 

sostenibilità emerso dalla riforma Fornero si chiede il perché tutto il patrimonio immobiliare non sia 

stato considerato; occorre istituire un codice etico fondato sul principio di trasparenza e che siano 

assicurati degli investimenti maggiormente remunerativi rispetto agli attuali. Bisogna puntare ad 

attivare politiche diverse anche attraverso l'azione dei delegati. 
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Baricchi: non è d'accordo per i “tecnicismi”, ritiene fondamentale definire dei punti (argomenti) sui 

quali lavorare; importante l'azione dei delegati che siano in sintonia con gli Ordini di appartenenza 

poiché sono loro che poi eleggono il Presidente.  

Importante anche il collegamento con gli ingegneri.  

Si incarica Tassi Carboni a preparare un documento che contenga le proposte della Federazione sul 

come procedere nei confronti di Inarcassa da presentare alla riunione di Roma del prossimo 18 luglio, 

presso l'Ordine degli Architetti di Roma.  

 

Alle ore 16:15 entra Sergio Fortini, in sostituzione del Presidente di Ferrara. 

 

Fortini: è d'accordo con la stesura di una sorta di protocollo da condividere con gli altri Ordini e i 

relativi delegati e con la proposta emersa poco prima di preparare un documento da portare a Roma.  

 

3) Presentazione nuova lettera d'incarico professionale 

Ricci: relaziona in merito al documento redatto a cura del Gruppo di lavoro “Compensi e contratti”, di 

cui si allega bozza, e propone di pubblicarlo sul sito della Federazione dopo la verifica anche da parte 

di tutti i componenti del Comitato di Federazione. I presenti approvano all'unanimità di procedere 

come suggerito da Ricci. 

 

4) Sondaggio sull'attività formativa Ordini federati – risultati e programmazione di lavoro  

Baricchi: comunica che il quadro richiesto non risulta completo, peraltro i dati di Modena sono 

pervenuti in ritardo. Baricchi chiarisce inoltre alcuni contenuti che erano stati interpretati 

erroneamente da alcuni Ordini. Si decide quindi di apportare le dovute correzioni e di riconsegnarlo.  

Inoltre annuncia che è in atto un'azione di revisione ulteriore delle linee guida, pertanto se ci sono dei 

suggerimenti da parte degli Ordini di Federazione, emersi anche dopo l'avvio dell'attività formativa,  

invita ad inoltrarli alla sua attenzione in breve tempo.  

 

5) Illustrazione bozza protocollo con Mibac  

Si rimanda la trattazione dell'argomento di cui al presente punto alla prossima seduta di Comitato, 

poiché non risulta ancora pervenuta dal Mibac l'ultima bozza corretta congiuntamente in occasione 

dell'incontro presso la Soprintendenza Regionale il giorno 1 luglio u.s. 

 

6) DAL 149/2013 – linee vita – discussione  

Marcelli: sottolinea che bisogna sensibilizzare gli iscritti attraverso un'azione a scala provinciale. Si 

suggerisce  un ricorso al Tar che però non può essere proposto dai singoli Ordini, il rischio è inoltre 

quello di affrontare delle spese eccessive.  

Fortini: un gruppo di lavoro ha preso in esame il contenuto della Dal e ha condiviso le osservazioni. 

La Commissione normative continua ad esaminare il documento per procedere con la stesura delle 

osservazioni. Si ritiene importante riuscire a lavorare anche a scala di singolo Ordine. Infine si 

propone di preparare un documento sintetico.  

 

7) Tavolo tecnico Sisma Regioni -Ordini professionali – aggiornamento attività formative; 

Si rimanda la trattazione dell'argomento di cui al presente punto alla prossima seduta di Comitato.  

 

8) Varie ed eventuali 

Proposta di Ricci in merito alla riqualificazione delle aree dove esistono i monumenti dedicati ai 

caduti in guerra, ci proponiamo come soggetti promotori.  

Giannelli: lo sposterebbe su scala nazionale piuttosto che regionale, coinvolgendo Anci ed Ance. 
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Marcelli: riqualificazione del monumento che sicuramente verrebbe sollecitata a ridosso della 

scadenza. Vediamo di metterci in contatto con le amministrazioni. 

Ricci: va costruita bene, ha un risvolto politico. 

Marcelli: mandiamo la proposta anche a livello nazionale. 

Ricci: a livello nazionale può divenire un problema da gestire, meglio quello regionale. 

Si dà mandato a Ricci di stendere una bozza di proposta da inoltrare ai Comuni, CNAPPC e genio.  

 

Poiché a seguito della seduta di  Comitato sono stati convocati i gruppi di lavoro, si ritiene di dover 

rimandare eventuali altri argomenti alla prossima seduta. 

 

 

Alle ore 17:40 si scioglie la seduta. 

 

 

 

    

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                           Arch. Paolo Marcelli 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


