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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE  

e DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FEDERAZIONE DEL 08/05/2017 
 

 

ORE  11:00 

 

VERBALE 

 

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

Giuseppe Baracchi (Piacenza), Gioia Gattamorta (Ravenna), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), 

Roberto Ricci (Rimini). 

Assenti:  Alessandro Tassi Carboni (Parma), Andrea Rinaldi (Reggio Emilia). 
 

In assenza del segretario Andrea Rinaldi, lo sostituisce Anna Allesina.  
 

Ordine del Giorno: 
 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

 Ricostruire l'identità- eventi del 27 Maggio p.v. - organizzazione e quadro economico; 

 Nuova Legge Urbanistica Regionale – resoconto attività; 

 Presentazione Bilancio Consuntivo 2016; 

 Iniziative della Federazione Ordini Ingegneri E.R. sul Certificato di idoneità statica 

 Gruppo di lavoro “Compensi e Contratti”- illustrazione proposta documenti; 

 Definizione di un Protocollo di Intesa fra Federazione e/o Ordini territoriali con Facoltà di 

Architettura di Ferrara 

 Varie ed eventuali  
 

 

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

 

2) Ricostruire l'identità- eventi del 26-27 Maggio p.v. - organizzazione e quadro economico; 
Allesina e Marcelli aggiornano il Comitato in merito al programma di iniziative che si svolgeranno a 

Carpi e Concordia. L'Ordine di Modena sosterrà eventuali spese di pubblicità ed altro relativamente 

alla giornata del 26, mentre viene riconfermato che la Federazione sosterrà le spese del pranzo del 

sabato 27. Si ricorda che è stato inviato l'invito per il pranzo del 27 a tutti gli Ordini e soggetti che 

hanno contribuito alla raccolta fondi, ma che a tutt'oggi nessuno ha dato conferma.  

 

3) Nuova Legge Urbanistica Regionale – resoconto attività  
Relaziona in merito l'arch. Paolo Marcelli, annuncia un calendario di incontri  che si terranno in 

ambito delle province ER, sostenute anche dalla Federazione degli Ingegneri dell'ER e dalla Regione 

stessa. 

 

4) Bilancio consuntivo 2016 
Il tesoriere, arch. Diego Farina, presenta il bilancio consuntivo, sottolineando la piena riconferma di 

quello preventivo, già controllato dal revisore contabile, commentando nel dettaglio la relazione 

illustrativa. 

A seguito viene approvato il Bilancio consuntivo all'unanimità.  

Conclude Marcelli con brevi considerazioni in merito. 
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5) Iniziative della Federazione Ordini Ingegneri E.R. sul Certificato di idoneità statica 
Si conviene che dovrà essere affrontata nell'ambito della modifica della modulistica regionale.   

 

6) Gruppo di lavoro “Compensi e Contratti”- illustrazione proposta documenti; 
Relaziona l'arch. Ricci in merito al lavoro svolto dalla commissione e ai risultati ottenuti. In 

particolare illustra un'aggiornamento del regolamento relativo alle Commissioni Compensi  

(Opinamento), relativamente alla definizione obbligatoria del Rup nel percorso di opinamento. Tale 

documento viene condiviso dalla Federazione che delibera di inviarlo agli ordini per l'accoglimento o 

l'eventuale variazione ed integrazione.  

 

7) Definizione di un Protocollo di Intesa fra Federazione e/o Ordini territoriali con Facoltà di 

Architettura di Ferrara 
Relaziona l'arch. Gioia Gattamorta in merito all'incontro con i rappresentanti dell'Università di 

Ferrara, al quale era presente anche l'arch. Pier Giorgio Giannelli, in particolare descrive i contenuti 

della convenzione da siglare con la stessa Università. 

Si approva la bozza di convenzione e nel contempo si sottolinea che ciascun Ordine territoriale si 

dovrà impegnare a definire un elenco di studi che possano garantire l'applicazione della convenzione 

osservandone i contenuti. Emerge inoltre che sarebbe importante riuscire a confrontarsi con la 

Regione per capire se ci sono dei fondi a disposizione come contributo a favore dei “tirocinanti”. 

Giannelli propone un incontro unico anche con le altre Università, e sostiene che agli Ordini nello 

svolgimento di tale compito di tutoraggio, che richiede, senza dubbio, un certo impegno, dovrebbe 

essere riconosciuto un contributo economico. 

Marcelli è d'accordo nel tentare di allineare anche le altre Università.  

Si delega Gioia Gattamorta per apportare le correzioni ed integrazioni al protocollo. 

 

8) Varie ed eventuali 
Marcelli riferisce in merito alla prossima conferenza degli ordini, annunciando i probabili punti 

all'odg: 

 modifica del regolamento; 

 discussione sul documento del centro studi (dovrebbe arrivare dal CNAPPC); 

 approfondimento sul DPR ordinamento professionale (ci si potrebbe lavorare anche a scala 

regionale...); 

 documento sull'università  

 modifiche al codice deontologico. 

Mentre fra i temi definiti “ballerini” potrebbe esservi quello relativo alla ricostruzione. 

Sottolinea inoltre che per la Delegazione del 31 p.v., sicuramente ci sarà un quadro certo.  

Inoltre in merito al regolamento suggerisce la possibilità di lavorare a scala regionale a partire dal 

documento steso dal gruppo di lavoro del nazionale.  

Giannelli sostiene che il Regolamento della conferenza sarebbe da rimandare a settembre, quando si 

saranno insediati tutti, o quasi, i nuovi consigli; relativamente alla modifica del DPR si chiede chi sia 

la rete e da chi sia rappresentata soprattutto nei contatti con i ministeri.  

Sottolinea l'importanza di una visione strategica da individuare cercando di non ricadere in una 

visione miope. Infine si sofferma su alcune considerazioni in merito alle procedure deontologiche da 

adottare per gli inadempienti all'obbligo formativo. 

Baracchi ribadisce che non ha senso affrontare il Regolamento adesso.  

Ritiene inoltre che l'operato del Consiglio Nazionale sia stato fino ad ora poco incisivo sui temi più 

importanti, a suo avviso manca una strategia complessiva.  
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Gattamorta concorda con Giannelli sul fatto che non siamo noi a dover votare il Regolamento della 

conferenza, in merito poi al DPR sostiene che non può essere condiviso nei suoi contenuti attuali. 

Inoltre relativamente al codice deontologico, sostiene che certe modifiche lo indeboliscono, e che si 

vogliono eliminare dei principi di assunzione di responsabilità che non devono essere eliminati, 

rimandando al codice europeo.  

Sottolinea che a suo parere che il CNAPPC non ha una visione dell'architetto e della professione. 

Riguardo alla istituzione del Centro Studi evidenzia la necessità di coinvolgere persone esperte che   

abbiano davvero uno spessore.  

Prosegue lo scambio di opinioni da parte dei presenti in merito ai temi annunciati da Marcelli. 

 

Alle ore 13:10 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della 

Federazione. Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti. Viene illustrato il Bilancio 

Consuntivo 2016 che viene approvato all’unanimità. 

 

Alle ore 13:40 termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria. 

 

 

    

 

  IL SEGRETARIO                  IL COORDINATORE 

 in sostituzione di Andrea Rinaldi                    Arch. Paolo Marcelli 

                   Arch. Anna Allesina                                        
       
 

 
 


