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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 09/03/2010 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Claudio Gibertoni (Tesoriere), Alessandro Tassi Carboni 

(Parma), Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Marata (Bologna). 

Assenti: Gianni Pirani (Segretario), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Benito Dodi. 

Assistono:  Anna Taddei (Vicepresidente Modena), Enzo Pompili (Rimini). 

L’Arch. Pirani delega in sua rappresentanza l’Arch. Maria Elena Mantellini (Ferrara). 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1)  Competenze professionali Geometri;  

2)  Deleghe tavoli tecnici Regione Emilia-Romagna; 

3)  Protocolli Prestazionali; 

4 ) Rapporti Federazioni Regionali; 

5)  Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Competenze professionali Geometri;  

Gibertoni critica aspramente la Federazione per le modalità con cui è stata gestita la questione 

“lettera competenze”ed esprime vivo disappunto nei confronti del collega di Forlì-Cesena assente. 

Si manifesta che era la Federazione stessa a dover inviare la lettera, e non lasciare ai singoli Ordini 

un disordinato invio, sicchè risulta che Bologna, Rimini e Modena l’hanno già inviata mentre gli 

altri Ordini non ancora. Tutti i presenti sono favorevoli comunque all’invio, poiché così deciso nelle 

sedute precedenti, tranne Reggio che esprime perplessità, criticando a sua volta la posizione di Forlì 

e Rimini ed esprimendo la preferenza a una posizione di dialogo, difendendo il Tavolo di confronto 

delle Professioni che potrebbe essere compromesso dall’invio della lettera. 

Si riconosce che la questione competenze andava gestita magari coinvolgendo anche gli Ingegneri, i 

quali propongono un incontro solo delle nostre due professioni. 

Parma dichiara di essere contrario allo strumento “lettera”, ma si rende disponibile ad inviarla 

poiché era stato stabilito dalla maggioranza. 

Reggio esprime l’intenzione di presentare le proprie dimissioni da Coordinatore della Federazione 

nella prossima seduta, mentre i tutti i presenti manifestano il desiderio che cambino i presupposti 

che hanno mosso questa intenzione. 

Si cerca di vedere gli effetti positivi della bagarre e si propone che la cosa non vada oltre. 

 

Punto 2) Deleghe tavoli tecnici Regione Emilia-Romagna; 

Si rimanda ad altra data la discussione del punto 2 sulle deleghe. 
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Punto 3) Protocolli Prestazionali; 

Arch.Taddei, riassume le varie posizioni assunte dalle commissioni competenti delle varie 

Provincie in materia di Protocolli Prestazionali. 

La proposta di Rimini è quella di chiedere al CNAPPC che vengano annullati, mentre la maggior 

parte dei presenti ne riconosce una certa utilità se utilizzati come traccia, come guida e non come 

dichiarazione stringente. 

Si esprime la necessità di approfondimento del tema anche con la figura di un legale esperto in 

contratti.  

Tutti sono d’accordo nel criticare il metodo con cui è stato presentato il documento dei Protocolli, 

ritenendoli comunque inutili per risolvere il problema professionale, che andrebbe affrontato con 

una adeguata normativa. 

Sono stati posti in evidenza una serie di errori evidenziati dal referente di Ferrara, ma non sono stati 

esaminati i contenuti specifici o come i Protocolli entrino nel vivo della parcella. 

Si discute sull’opportunità di proseguire il Tavolo di esame dei Protocolli Prestazionali e si decide 

che la Commissione Parcelle porti avanti il lavoro in quanto si è riconosciuto utile. 

 

Punto 4 ) Rapporti Federazioni Regionali; 

Si rimanda la discussione del punto 4 all’incontro di venerdì pomeriggio con le altre Federazioni. 

 

Punto 5)  Varie ed eventuali; 

5.1 -  I verbali dovranno essere inviati a tutti i Presidenti con richiesta di eventuale verifica ed 

integrazione, sia in bozza che in forma definitiva e successivamente verranno definitivamente 

approvati nel primo Comitato utile. 

 

Ore18,00  termina la seduta. 

 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

         Arch. Mantellini per Arch.Gianni Pirani                  Arch. Walter Baricchi 


