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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._41 DEL_31/03/2020 
  
 
Visto il verbale n.40 del 09.03.2020 
Visto l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020 secondo il quale “i  presidenti  degli organi collegiali degli 
enti pubblici nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  
garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle 
comunicazioni.” 
Vista la Circolare del CNAPPC n. 28_285_2020 - COVID-19 – aggiornamento iniziative 
per emergenza epidemiologica 
Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference 
denominato “gotomeeting”. 
 
Il Consiglio inizia alle ore 18:15 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Castelli Enrico ;Di Mascio 
Valentina; Domizi Franco; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; 
Strafella Silvia; Verducci Anna; Vissani Pier-Giuseppe 
Non ci sono consiglieri assenti. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione  
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  
3. Ratifica comunicazioni emergenza Covid-19  
4. Istituzione Commissione Covid-19 per emergenze e ripartenza  
5. Misure a sostegno degli iscritti  
6. Riforma Ordinamento  
7. Presidi inviati dall’Ordine di Taicang – modalità di distribuzione  
8. Varie ed eventuali  

 
1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

Il Segretario verifica con esito positivo che i Consiglieri collegati tramite piattaforma gotomeeting 
sono identificabili come da collegamento video e riescono a partecipare alla discussione in tempo 
reale dei punti all’O.d.G. come da riscontro vocale di ciascuno. 

 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  
Il Consiglio, vista la restituzione tramite posta del libretto d’iscrizione e del timbro, delibera a 
cancellazione dall’Albo dell’ arch. Gesù Desiree, numero di matricola n.550. 

Non ci sono istanze di iscrizione o trasferimento 
 

3. Ratifica comunicazioni emergenza Covid-19 

Visti gli adempimenti contenuti nella normativa susseguitasi in merito alla gestione dell’emergenza 
covid-19, in ultimo il D. L. 17/03/2020 n. 18 e viste le Circolari del CNAPPC relative alla stessa 
emergenza, il Consiglio delibera di ratificare le comunicazioni e le Circolari trasmesse a tutti gli 



 

 
Via Zincone, 13 - 62100 Macerata MC 
tel. 0733 262148 – fax 0733 264297 
e-mail: infomacerata@achiworld.it 
www.mc.archiworld.it 

 

iscritti fino ad oggi relative agli orari e modalità di apertura al pubblico della sede e gestione 
dell’emergenza Covid-19, depositate agli atti 
 
4. Istituzione Commissione Covid-19 per emergenze e ripartenza  
La Commissione ha la finalità di affrontare il ruolo della professione durante la gestione 
dell’emergenza Covid 19 in materia di tassazioni, agevolazioni, modalità operative professionali 
anche in merito alla gestione delle pratiche sospese oltre a il compito di individuare proposte per la 
ripresa della professione nella fase post-emergenziale. 
In prima istanza, la Commissione può operare attraverso la piattaforma gotomeeting messa a 
disposizione dal CNAPPC. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’istituzione della Commissione Covid-19. 
 
5. Misure a sostegno degli iscritti  
Il Consigliere Anna Verducci propone di istituire, tramite la contabilità dell’Ordine, un fondo di 
garanzia per gli iscritti, con specifico regolamento. 
Si rileva che i fondi necessari sono di gran lunga maggiori rispetto alle risorse dell’Ordine, pertanto 
si potrebbe consultare Inarcassa quale soggetto proponente, già in possesso di adeguata 
disponibilità economica. 
Altra possibilità è quella di poter attivare una specifica assicurazione per le situazioni di emergenza. 
 
Il Consiglio delibera di sospendere il pagamento delle more sulle quote d’iscrizione a decorrere dal 
1 febbraio fino al termine dello stato di emergenza. 
 
La metà dell’accontamento del bilancio dell’Ordine potrebbe essere destinato a un prestito d’onore 
per dare sostegno agli iscritti che si trovano in evidente difficoltà. Su tale possibilità si possono 
prendere informazioni. 
 
Si valuta sul supporto psicologico da attivare per gli iscritti. Il Consiglio delibera di prendere contatti 
con l’Ordine provinciale degli psicologi. 

 
6. Riforma Ordinamento  
Si sottolinea come sia necessario prevedere una riforma ordinistica estesa a tutte le categorie, per 
non incorrere in sovrapposizioni di competenze o squilibri professionali. 
I Consigliere Anna Verducci e Pier-Giuseppe Vissani sollevano la necessità di valutare anche la 
realtà storica, formativa ed economica con cui tale riforma si deve confrontare, al fine di rafforzare 
la professione considerando anche professionalità quali designer, pubblicitari, grafici ecc… 
Il Consiglio delibera all’unanimità di lavorare su un documento di revisione aggiornato prima 
dell’invio definitivo del prossimo 30 Aprile, oltre a un parere riepilogativo con la visione d’insieme e 
a lungo termine della categoria professionale. 
I Consiglieri potranno lavorare al documento tramite cartella condivisa, per poi stilare un documento 
univoco. 

 
7. Presidi inviati dall’Ordine di Taicang – modalità di distribuzione  
Le mascherine donate dall’Ordine di Taicang sono in spedizione e si prevede l’arrivo in settimana, 
salvo contrattempi. 
La proposta è quella di trovare un iscritto referente per ogni comune che si incarica della 
distribuzione agli iscritti ai richiedenti, per appuntamento o ordine alfabetico. Per gli iscritti di 
Macerata si potrebbe fare in sede, senza l’ingresso in sede. 
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In ogni caso il Consiglio si aggiornerà per le vie brevi sulle modalità operative di distribuzione delle 
mascherine agli iscritti. 
 
8. Varie ed eventuali  

 
Il Consigliere Anna Verducci solleva la problematica legata all’eventuale mancanza di disponibilità 
economica dei committenti privati o titolari di attività produttive a copertura dei pagamenti spettanti 
ai professionisti. Pertanto propone di farsi promotori di un fondo di garanzia per la riscossione delle 
spettanze dei professionisti per le pratiche in essere. 
Si sottoporrà tale questioni ai tavoli tecnici per valutarne la fattibilità o le possibili alternative e ai 
soggetti interessati (assicurazioni, Inarcassa ecc), tramite la costituenda Commissione Covid-19 

 
Il Consigliere Responsabile della Formazione Silvia Strafella illustra le istanze di esonero formativo 
relativo al triennio 2017-2019 presentate. 
L’iscritto arch. Andrea Francioni richiede l’esonero per malattia.  
Visto che la motivazione è tra quelle considerate normativamente ammissibili per il riconoscimento 
dell’esonero e verificata la documentazione a comprova di quanto dichiarato, il Consiglio delibera 
all’unanimità di approvare la richiesta di esonero. 
L’iscritto arch. Mauro Marrocchi richiede l’esonero per mancato svolgimento dell’attività 
professionale. Verificato che, come da protocollo d’intesa ricevuto dal Comune di Cingoli, il suddetto 
iscritto risulta dipendente dell’Ente, l’istanza di esonero non risulta ammissibile in quanto la 
normativa vigente prevede l’obbligo della formazione professionale anche per i dipendenti pubblici. 
 
Formazione on-line: si sollecita l’approvazione del Consiglio Nazionale. 
Si cerca di velocizzare l’attivazione della Convenzione con Oltremeta per la possibilità di seguire 
corsi on-line. 
 

Il Consigliere Segretario dà lettura del presente verbale. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio termina alle ore 20:15 
 
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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