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Delegazione Consultiva a base regionale  
Giovedì 1 giugno 2017 alle ore 10:00 

presso la sede del CNAPPC 

in via Santa Maria dell’Anima, 10 - Roma 

RESOCONTO  SINTETICO 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

10:00 Introduzione da parte dell’Ufficio di Presidenza 

Relazione Presidente CNAPPC 

10:30 Programmazione prossime attività, definizione priorità 

Analisi temi Conferenza 16-17 giugno 2017 

Dibattito   

13:30 Pausa pranzo 

14:30 Ripresa dei lavori  

 Varie ed eventuali 

17:00 Chiusura lavori 

 

Alle ore 10.00 si aprono i lavori  

Da parte dell’Ufficio di Presidenza: presentazione del nuovo Presidente dell'OAPPC di Caserta Rossella 

Bicco; illustrazione dell’ordine del giorno e breve cenno ai temi della Conferenza prevista per il 16-17 

giugno p.v. ed alle modalità di consegna dei documenti agli Ordini (non cartaceo); conferma del Seminario 

sul BIM del 15 giugno; per garantire la prosecuzione dei lavori dei Gruppi si auspica una continuità di una 

parte dei componenti. 

 

Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC) e Sergio Togni (componente UdP) entrambi assenti in quanto 

impegnati in Convegno internazionale a Bose (Biella). 

Ilaria Becco, Massimo Crusi e Livio Sacchi (CNAPPC) illustrano il documento "Linee di indirizzo per il Centro 

Studi" predisposto dal Gruppo misto anche con i contributi di alcuni Ordini/Federazioni/Consulte. 
 
Alle 11.20 inizia il dibattito 
 

Prendono la parola: 
 
Sandro Sapia (Valle d’Aosta) 
Vincenzo Sinisi (Puglia) 
Luigi Scrima (Toscana) 
Paolo Marcelli (Emilia Romagna) 
Wolfgang Thaler (Trentino Alto Adige) 
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Pasquale Piscitelli (Marche) 
Susanna Serafini (Trentino Alto Adige) 
 

Sinteticamente: 

- Si evidenzia la centralità del tema Centro Studi; 

- Si auspica una maggiore prospettiva e ambizione del progetto scientifico del Centro Studi, con 

autonomia di spesa, mandato superiore ad un anno, uno dei referenti nominati dalla Conferenza; 

- I servizi dovranno essere rivolti agli Ordini; 

- La relazione si chiede che sia semestrale e non trimestrale; 

- Convegni e Seminari non sono temi di ricerca; 

- Importanza delle alleanze con altri Centri Studi (CNI, Fondazione Inarcassa); 

- Illustrazione contributo Federazione Toscana; 

- Ruolo di ricerca ed innovazione: Centro Studi come "sensore"; 

- Incongruenze nella durata tra l'Ufficio speciale di coordinamento ed il CNAPPC; 

- I temi sono trasversali, i referenti non devono essere specialisti ma manager che conoscono il 

sistema ordinistico; 

- Maggior ruolo alla Conferenza per fare proposte al Centro Studi; 

- Contributo della Conferenza alla Programmazione annuale; 

- Richiesta di approvazione delle Linee di indirizzo in sede di Conferenza. 
 
Per alcuni chiarimenti: 

Ilaria Becco, Massimo Crusi, Livio Sacchi e Alessandra Ferrari (CNAPPC). 

 

- Il Centro Studi non può essere un centro di spesa perché non ha una natura giuridica; 

- Si può ampliare il rapporto con la Conferenza; 

- La durata del mandato potrebbe essere ampliato; 

- L'erogazione dei servizi è al sistema ordinistico; 

- La coincidenza del mandato con il CNAPPC è importante per le politiche del Consiglio Nazionale; 

- Potenziare il sistema di comunicazione con gli iscritti; 

- Il Centro Studi non può avere un ruolo di rappresentanza; 

- Esiste un Tavolo tra CNAPPC, CNI e Fondazione InarCassa. 

 

 

Massimo Crusi (CNAPPC) 

Riferisce in merito all'iter della Riforma ordinistica e revisione DPR 169/05 sul lavoro svolto attraverso 

Gruppi Operativi congiunti (Riforma ordinamento con GO Deontologia, GO Formazione, GO Università, GO 

Lavoro e nuovi mercati, GO Giovani e iunior); considerata la difficoltà del documento si propone di 

sottoporne alla prossima Conferenza i principi. 

Prendono la parola: 
 
Luigi Scrima (Toscana) 
Paolo Marcelli (Emilia Romagna) 

Sinteticamente: 

- Condividere le proposte e solo dopo dialogare con le altre professioni tecniche e non; 

-  Non può essere un documento sulle competenze; 

-  Far transitare il lavoro fatto verso la nuova Conferenza. 
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Ilaria Becco (CNAPPC) informa la Delegazione in merito alla approvazione da parte del Ministero del 
Regolamento sulla Formazione (conferma dei 60 cfp nel triennio, recupero dei crediti dopo eventuale 
sanzione, impossibilità dell'utilizzo della PEC per le notifiche). 
 
Massimo Crusi (CNAPPC) relaziona sui GO Sicurezza e GO Parametri. 
 
Franco Frison (CNAPPC) illustra le proposte di modifiche al Codice Deontologico emerse, dopo 
l'approvazione dei principi da parte della Conferenza di marzo, attraverso il lavoro del GO, il documento 
dopo la discussione nella Delegazione odierna sarà sottoposto alla verifica legale, verrà approvato dal 
Consiglio Nazionale ed inviato agli Ordini per poi discuterlo e votarlo nella Conferenza prossima (l'ipotesi di 
vigenza è dal 01/07/2017) precisando che non occorre delibera da parte dei Consigli degli Ordini, 
considerata la potestà del CNAPPC. 
Anche a seguito di quanto emerso dal seminario con i Presidenti dei Consigli degli Ordini e Presidenti dei 
Consigli di Disciplina, verrà inviato agli Ordini un format per la raccolta di informazioni sulle attività svolte 
dai Consigli di Disciplina.  
È in corso di verifica la possibilità di effettuare le notifiche per tramite dell'indirizzo PEC di un avvocato 
(Pubblico Ufficiale). 
 

Prendono la parola: 
 
Luigi Scrima (Toscana) 
Alfonso Mayer (Veneto) 
Paolo Marcelli (Emilia Romagna) 
Rosita Baldassarri (Marche) 
Sandro Sapia (Valle d’Aosta) 
Vincenzo Sinisi (Puglia) 
Rossella Bicco (Caserta) 
 

Sinteticamente: 

- Perplessità sull'articolo  n.36 bis comma 1; 

- Proposta di richiamare tutte le norme di incompatibilità in un allegato e facendo salvo le 

normative regionali; 

- Si evidenzia l'inerzia di InarCassa nelle procedure di morosità; 

- Proposta di eliminare dal Codice i termini "doloso" e "colposo" in quanto potrà essere il 

Consiglio di Disciplina a valutare la volontarietà e l'aggravante; 
 

Alessandra Ferrari (CNAPPC) 

Aggiorna sui lavori del GO InarCassa, sugli esiti "Studi Aperti" e sui 10 Concorsi con il MIBACT. 
 
 
 
 
 

 

Alle 13.30 si procede con la pausa pranzo 
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Luisa Mutti (CNAPPC) ricorda il seminario sul Microcredito che si terrà a Roma il 6 giugno. 

Fabrizio Pistolesi (CNAPPC) riferisce sulle novità della SCIA2 e sul Regolamento Edilizio Tipo (recepimento 

Regioni e Comuni) 

L'UdP propone con proiezione la bozza dell'ordine del giorno della Conferenza programmata per il 16/17 

giugno. 

In un confronto con tutti i presenti si definisce la stesura finale dello stesso OdG. 

Relativamente al punto rinnovo Ufficio di Presidenza, i componenti della Delegazione, considerato che è in 

atto il rinnovo dei Consigli degli Ordini e che nella Conferenza di giugno  solo pochi Ordini avranno un 

nuovo Consiglio, concordano di sottoporre alla Conferenza, con una comunicazione, la proposta di 

prorogare il mandato dei componenti dell'UdP sino Conferenza che si terrà in autunno. 

L'UdP relaziona sul lavoro del GO Regolamento Edilizio. 

Susanna Serafini, componente del GO, illustra nel dettaglio i documenti da sottoporre alla Conferenza. 

L'UdP relaziona sul lavoro del GO Politiche Territoriali. 

Paolo Marcelli, componente del GO, illustra nel dettaglio il documento da sottoporre alla Conferenza. 

I presenti dibattono sui temi dei documenti e ne condividono i contenuti. 

 

alle 17.30 si chiudono i lavori. 


