
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._46 DEL_25/05/2020 
  
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: Castelli Enrico; Di Mascio 
Valentina; Domizi Franco; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella; Strafella 
Silvia; Vissani Pier-Giuseppe; Verducci Anna 
Sono assenti i Consiglieri Castelli Enrico e Schiavoni Michele 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Approvazione lettera di riscontro alla proposta di modifica dell’Ordinamento della professione 

3. Formazione – riconoscimento crediti webinar 
4. Ricostruzione post-sisma 2016, verifica Ordinanza 100 
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. Approvazione lettera di riscontro alla proposta di modifica dell’Ordinamento della 

professione 
Il Presidente Vittorio Lanciani riepiloga i temi affrontati nella lettera di riscontro alla proposta di modifica 
dell’Ordinamento della professione, così di seguito sintetizzate: 

 Competenze Professionali: dare attenzione a tutti le figure interessati e distinte (Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) con pari importanza e senza generalizzazioni; 

 Competenze Esclusive: necessità di delimitare e distinguere chi fa cosa, evitando 

sovrapposizione di competenze con altre figuri professionali quali ad esempio ingegneri, 

geometri, periti ecc. 

 Definizione di esercizio della professione: esercizio della professione subordinata all’iscrizione 
all’Ordine dovrebbe includere anche l’attività dei docenti universitari e dei dipendenti pubblici. È 
esercizio della professione di Architetto ogni forma di attività legata al processo di 
insegnamento, ideazione, creatività, comunicazione, controllo, esecuzione, realizzazione del 
progetto dal “cucchiaio alla città”. 

 Ampliamento della partecipazione a designer, creativi digitali e professionalità legate 
all’architettura ma ad oggi slegate dal sistema ordinistico; 

 Tempo e modalità di esecuzione della Riforma: l’approvazione deve avvenire con la maggiore 
partecipazione possibili degli ordini provinciali, condividendo la strategia sin dall’inizio e vista 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e i conseguenti cambiamenti sociali ed economici, la riforma 
così come impostata risulta ad oggi scollata dal futuro della professione e poco lungimirante. 
Nonostante l’impegno fattivo dei gruppi di lavoro impegnati nella definizione della riforma, 



 

 
 

questo Consiglio ritiene che sia un’operazione delicata da affrontare con cautela e maggiore 
approfondimento, precedente alla fase di revisione dei singoli articoli del testo. 

Il Consiglio discute di alcuni correzioni da apportare al documento base e approva la stessa che verrà 
inviata e resa nota agli iscritti e al Consiglio Nazionale degli Ordini. 

 
3. Formazione  
Il Consiglio approva il “Protocollo d' intesa inerente la formazione obbligatoria per iscritti all' O.A.P.P.C. 
della provincia di macerata e di altre province in modalità fad sincrona e fad asincrona” da trasmettere 
unitamente al modulo di adesione a chi ne faccia richiesta.  
 
Riconoscimento crediti: Estratto il report relativo al corso webinar deontologico “La Sicurezza nei 
Cantieri Edili al tempo del Covid-19” tenuto lo scorso 07/05/2020, il Consiglio ha chiesto delucidazioni 
sulla qualità e il significato dei dati statistici prodotti dal sistema Gotowebinar relativamente 
all’interazione dei partecipanti (livello di interesse, partecipazione ecc) 
Valutato il riscontro ricevuto e tenuto conto delle informazioni comunicate agli iscritti preliminarmente 
all’iscrizione al webinar, il Consiglio delibera che i 2 crediti deontologici verranno riconosciuti a coloro 
che hanno raggiunto almeno l’80% dell’ammontare totale di 2 ore senza tener conto del livello di 
interesse e del sondaggio finale che è stato interrotto da un ostacolo informatico. 
 
Per i prossimi webinar, organizzati dall’Ordine o dai soggetti formatori convenzionati attraverso il 
Protocollo suddetto, i crediti saranno riconosciuti previa verifica del tempo di sessione pari almeno 
all’80% della durata complessiva dell’evento e la risposta al sondaggio avviato entro lo stesso limite 
temporale. 
 
 
4. Ricostruzione post-sisma 2016, verifica Ordinanza 100  

Il Presidente relaziona in merito all’ordinanza su quanto emerso nei tavoli di confronto tecnici. 
Nello specifico vanno chiarite le modalità di controllo in fase di esecuzione dei lavori relativamente al 
progetto presentato e al contributo decretato e al software utilizzato per il calcolo della parcella, il cui 
funzionamento dovrà essere certificato esplicitamente da Ordinanza e non soggetto a possibili 
contenziosi per il professionista. 
Vista la necessità di chiarire alcuni punti dell’ordinanza il Consiglio si confronterà con esperti in materia 
amministrativa e giuridica per poi invitare l’USR e possibilmente l’ANCI a partecipare a un incontro con 
alcuni rappresentanti del Consiglio o della Commissione Normativa e Sisma. 
 
 
5. Varie ed eventuali 

Non ci sono altri punti all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio termina alle ore 20:15  
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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