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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

20/07/2015 
 

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

 

ORE  14:30 

 

VERBALE 

 

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

Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Alessandro Tassi Carboni (Parma), 

Pier Giorgio Giannelli (Bologna). 

 

Assenti: Roberto Ricci (Rimini).  

 

Uditore: Sandra Losi (vicepresidente Modena) 

 

1. Conferenza degli Ordini di Taranto del 09/10/07/2015 - valutazioni; 

2. Gruppi di lavoro delle Delegazione a Base Regionale - partecipazione e contributi della 

Federazione; 

3.  Consulta Regione Emilia Romagna - Resoconto e proposte della Federazione; 

4.  Modalità di verifica degli Ordini Federati in ordine agli adempimenti formativi degli iscritti - 

valutazioni; 

5. Varie ed eventuali.     

 

 

1) Conferenza degli Ordini di Taranto del 09/10/07/2015 - valutazioni; 
 

Marcelli: 

Relaziona in merito evidenziando anzitutto che le giornate della Conferenza sono state caratterizzate  

da argomenti interessanti. Sostiene inoltre che la proposta di modifica del Regolamento 

dell'Assemblea degli Ordini è condivisibile. 

Deludente invece è stata la non disponibilità di confrontarci sul tema della riforma. 

In merito all'intervento di Tassi Carboni, per come si è inserito temporalmente, a lavori “conclusi” 

non c'è stata la possibilità di far seguire un dibattito. Ancora una volta la Conferenza viene compressa 

in una sola giornata senza dare la possibilità ai momenti di dibattito. E' quindi importante cercare di 

dare seri contributi alla prossima. 

 

Farina: 

Ritiene che il “Documento di Sintesi” sul Governo del Territorio, presentato da Marcelli, si è rivelato 

di rilevante importanza ed interesse. 

In merito al Convegno di Lecce ne sottolinea la “carenza”.  

Infine sottolinea che il Manifesto uscito dalla Conferenza è assolutamente condivisibile.  
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Giannelli:  

Afferma che doveva essere assolutamente discusso il tema della riforma e come davvero dovremmo 

affrontare il cambiamento. Richiama la proposta di Tassi Carboni sulla Leopolda. 

 

Tassi Carboni: 

In merito al suo intervento, sottolinea di aver parlato dopo aver chiesto il permesso. 

Per quanto riguarda le proposte di modifica del Regolamento nessuno ci ha chiesto un parere, ma è 

importante non continuare a subire; relativamente ai compensi percepiti dai consiglieri si chiede per 

quale motivo non se ne può parlare pubblicamente cercando di spiegare come funzionano questi 

meccanismi.  

 

Marcelli: 

Sottolinea che l'O.d.G. era diverso rispetto a quanto era stato concordato precedentemente. 

 

Baracchi 

Afferma che sarebbe necessario cominciare a farsi un'autocritica: in realtà nessuno ha fatto interventi,  

forse perché non si aveva nulla da dire! 

 

Giannelli: 

Rimanda ancora alla Riforma delle Professioni Tecniche, ne ha parlato a Freyrie che ha ribadito che 

sono questioni che riguardano il CNAPPC. 

 

Baricchi: 

Ribadisce che nessuno, seppur potendo, ha posto quesiti o fatto interventi. 

 

Tassi Carboni: 

Afferma che sarebbe necessario stimolare un dibattito. 

 

Baricchi: 

Sostiene che la Conferenza non può durare così poco. 

 

Marcelli: 

Ricorda che dopo l'intervento di Leopoldo non vi era la possibilità di dibattere.  

 

Tassi Carboni: 

Afferma che quello poteva essere un tema sul quale aprire il dibattito. La proposta di modifica del 

Regolamento doveva essere preceduta da un maggior ambito di apertura in modo tale da recuperare 

diverse posizioni e pareri. 

 

Baracchi: 

Sostiene che bisogna organizzarsi meglio, grandi rinnovamenti anche questa volta non ci sono stati.  

 

Tassi Carboni:  

Sottolinea che non doveva essere Freyrie ad aprire l'assemblea.  

 

Baracchi: 

Rimanda a Carrara, sostiene che manca una visione collettiva sul lavoro ecc. Sembra che ci vada bene 

così! 
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2) Gruppi di lavoro della Delegazione a Base Regionale - partecipazione e contributi della 

Federazione 
 

Marcelli:  

Si chiede come dobbiamo procedere a livello di Federazione anche a seguito delle criticità 

evidenziate. La Delegazione a base regionale viene rivisitata con 2 rappresentanti. 

La nostra partecipazione ai Tavoli dovrebbe essere garantita. 

 

Baricchi: 

Sostiene che se non ci sarà chiarezza su come hanno intenzione di procedere e quali temi dovranno 

essere affrontati e sviluppati prioritariamente, risulta difficile procedere.  

 

Marcelli: 

Richiama il tema del Regolamento. 

 

Baricchi: 

Sottolinea che il vero contenitore di eventuali elementi innovativi dovrebbe essere la Riforma.  

Inoltre afferma di essere attualmente più preoccupato del rapporto con la Regione, anticipando il 

tema di cui al punto successivo.  

 

3) Consulta Regione Emilia Romagna - Resoconto e proposte della Federazione 
 

Tassi Carboni: 

Suggerisce di mettere insieme gli apporti provinciali e relaziona sull'incontro. 

In merito alla Carta Etica la Regione non auspicava un'auto-regolamentazione dei professionisti ma il 

recupero di alcune sollecitazioni come ad esempio quella stilata dal Cup di Modena. Quella elaborata 

dal Cup regionale è stata copiata malamente da quella di Modena; l'Assessore Mezzetti sostiene che 

ne hanno abbastanza di carte etiche, bisogna invece promuovere azioni concrete per combattere le 

infiltrazioni mafiose.  

In merito al Prezziario Regionale vi è urgenza e verrà attivata la piattaforma web per osservazioni.  

 

Losi: 

Sottolinea il problema della sovrapposizione fra nuovo e vecchio. Prezziario probabilmente per sei  

mesi, ma ciò non è ancora certo.  

 

Baricchi: 

Ricorda alcuni temi prioritari. 

- Infiltrazioni malavitose: sarebbe importante creare un osservatorio vero sui meccanismi che hanno 

permesso l'infiltrazione, bisognerebbe perseguire una azione forte, potremmo proporci per essere in 

prima linea. 

- Legge urbanistica: vi è il problema Santangelo. 

- CQAP eliminarla o riprendere un ruolo fattivo, rimanda inoltre alla questione compensi. 

- Ruolo dei tecnici dipendenti pubblici: assoluta auto-interpretazione delle procedure; cita il caso di 

Reggiolo, problema in merito alla white-list.   

Ricorda inoltre il problema delle gare con massimo ribasso, vedi affidamento con ribassi del 70%.  

 

Alle 16:55 esce Diego Farina. 

 

 

 



 

 

 4

 

Marcelli: 

Rimanda all'incontro in Regione per la nuova legge urbanistica, Santangelo è dalla parte dell'edilizia.  

Frequentissime le segnalazioni in merito agli abusi di potere da parte dei tecnici comunali.  

La riforma della legge urbanistica partirà a settembre.  

 

Baracchi: 

Comunica che l'Assessore Donini in un intervento a Piacenza ha dichiarato che gli Ordini saranno 

sicuramente coinvolti. 

 

Baricchi: 

Ritiene di fondamentale importanza organizzare un incontro generale sulle questioni urbanistiche. 

 

Baracchi: 

Afferma che il tema delle Cqap non è di competenza degli Ordini: dovrebbe essere affrontato  a scala 

regionale.  

 

4) Modalità di verifica degli Ordini federati in ordine agli adempimenti formativi degli iscritti - 

valutazioni 
 

Marcelli:  

Si chiede dove “posizionare” il  controllo, è un triennio formativo sperimentale, sì al controllo ma  

alla fine del triennio. Cercare invece di convincere che la formazione è un dovere imposto 

dall'Europa. 

 

Farina:  

L'Ordine di Ferrara comunicherà ai propri iscritti dopo l'estate la proroga per l'acquisizione dei crediti 

sulla deontologia 2014. 

 

Baricchi:  

Comunica che fra breve verrà diffuso un nuovo applicativo per la verifica. 

La comunicazione dovrà essere mirata a ciascun caso. Ha rilevato molto squilibrio nell'ottenimento 

crediti: alcuni iscritti hanno molti crediti sul generale ma nessuno sulla deontologia. 

 

Baracchi:   

Evidenzia la situazione dell'Ordine di Piacenza: su 548 iscritti, 60 non in regola. L'intenzione è quella 

di inviare una comunicazione a settembre.  

 

Marcelli:  

Afferma che si potrebbe adottare una linea comune. 

 

Tassi Carboni: 

Sottolinea che se alla fine del triennio il 20% non ha fatto la formazione il problema che emergerà  

riguarderà principalmente il Consiglio di Disciplina.  

 

Baracchi: 

E' contrario al condono, sì al ravvedimento operoso e poi le sanzioni vere.  

 

Marcelli:  

E' per un approccio morbido, non segnalazioni con pec.  
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Alle ore 17:15 esce Tassi Carboni. 

 

5) Varie ed eventuali 
 

- Richiesta patrocinio non oneroso da Bioecolab di Modena  per la settimana della Bioarchitettura e 

della Domotica 2015 ( dal 16 al 20 novembre p.v.) e Premio Sostenibilità. A seguito della relazione 

dell'arch. Losi, si concede il suddetto patrocinio e si accoglie la proposta di partecipare come 

Federazione con un intervento sul tema Riuso e Rigenerazione urbana. 

 

- Richiesta di collaborazione da parte del Mibact sulla stesura del bando per la ricostruzione della 

Chiesa di san Francesco a Mirandola: relaziona Allesina in merito all'incontro avuto in 

Soprintendenza.  

 

 

 

Alle ore  17:30  si toglie la seduta  

 

 

    

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

           Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 

 

 
 


