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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._44 DEL_04/05/2020 
  
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 il verbale n.40 del 09.03.2020 
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: Di Mascio Valentina; Domizi 
Franco; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; Strafella Silvia; Vissani 
Pier-Giuseppe; Verducci Anna 
È assente il Consigliere: Castelli Enrico; Ottone Serenella 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Evento su Direzione dei Lavori e Sicurezza nei cantieri al tempo del Covid 

4. Valutazione della proposta di modifica dell’Ordinamento della professione 

5. 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 e visivo (alzata di mano) di ciascuno. 

 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
Non ci sono istanze da deliberare. 

 
3. Evento su Direzione dei Lavori e Sicurezza nei cantieri al tempo del Covid 
 
I seguenti seminari deontologici del 2020 avverranno tramite videoconferenza gotowebinar: 
 

- giovedì 7 maggio ore 17.00 - 19.00 La sicurezza nei cantieri edili al tempo del Covid - 19, per 
Ing. Bartelloni Giacomo Vice Direttore Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro AAS 
n. 2 Bassa Friulana-Isontina  

- martedì 12 maggio ore 17.00 - 19.00 Profili generali della figura del Direttore dei Lavori in 
materia giuridica ed edilizia. Avv. Giuseppe Carassai Esperto in Diritto Amministrativo 

Gli appuntamenti sono un inizio di confronto sulla tematica, sulla base delle normative ad oggi vigenti 
delineando delle linee guida condivise. 
 
Il compenso per il relatore del primo incontro ammonta ad € 100,00 lordi 
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4. Valutazione della proposta di modifica dell’Ordinamento della professione 

In preparazione del confronto con gli altri ordini nazionali prevista per il 8 Maggio p.v., il Consiglio 
delibera di procedere al confronto su tale tema con le seguenti modalità di partecipazione: 

- Consiglio Direttivo odierno 

- Assemblea aperta degli iscritti 

- Consiglio Direttivo successivo alla suddetta Assemblea 

Le osservazioni sollevate in data odierna sono: 
- Mancata esplicitazione delle competenze esclusive degli iscritti a questo Ordine, in confronto 

alle altre figure tecniche professionali; 
- Mancata distinzione tra Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori per far ricadere tutti gli 

iscritti sotto un’unica classificazione, a discapito della specificità di formazione e professionalità 
di ciascuno;  

- Mancanza di figure professionali affini all’architettura ma di estrema attualità come designer, 
grafici, modellatori 3d; specialisti sulle tematiche ambientali ecc;  

- Il tirocinio obbligatorio non è finalizzato a revisionare il sistema di abilitazione ed Esami di Stato 
(visto che rimangono in vigore tutte le prove scritte ed orali, con strumenti e modalità obsolete 
rispetto alle modalità informatiche attuali), non tenendo conto della gratuità dello stesso per i 
diciotto mesi, mantendendo un legame alla territorialità provinciale (“la sede di esame è 
determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio”) alieno dalla realtà dei 
neolaureati attuali; 

- Specializzazioni: non emerge la finalità professionale di tale percorso impegnativo 
economicamente e temporalmente (biennale). Il percorso formativo rimane così fine a sé 
stesso; 

La riforma in generale sembra non guardare al futuro, ma riprende modalità lavorative ed operative 
superate, evitando di approfondire quello che dovrebbe essere il nucleo della Riforma ossia il tema 
delle Competenze. 
 
Il Consiglio delibera di redigere un documento condiviso tra i Consiglieri, che il Presidente illustrerà al 
CNA durante la prossima Assemblea.  
 

5. Varie ed eventuali  
Il Consiglio delibera di procedere con la sanificazione della sede dell’ordine, servizio offerto 
gratuitamente dal Centro Funerario Città di Macerata. 

I dipendenti sono autorizzati ad utilizzare ciascuno una mascherina a settimana tra quelle donate dai 
colleghi cinesi solo nelle fasce orarie in cui sono entrambi in ufficio. 
 

Il Consigliere Segretario dà lettura del presente verbale. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio termina alle ore 20:00 
  
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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