VERBALE ASSEMBLEA ISCRITTI SEZIONE B DEL 2510512016

Il

giorno 25 maggio 2016 alle ore 16.30 gli iscritti alla sezione B si sono riuniti presso la sede

dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma
Sono presenti, oltre al Consigliere Antonino

Amaro
Angella
Capone
Cappelli
Ceccarelli
Ceccarelli

Chiodetti
Cristadoro
Cueini
De Aneelis
Di Buduo
Funaro
Galanti
Granati

Manno
Montalbano
Mucci
Pelliccioni
Romani
Roticiani
Santucci

e

provincia,inP.zza Manfredo FarÍi 47.

Arancio, gli architetti iunior:

Eleonora
Claudio
Chiara
Luisa

Alessandro

Antonio
Francesco

lvan
Emanuele

Pierfederico
Giuseppe
Roberto
Carla

Giuseppe
Leonardo

Benedetto
Maria
Valentina
Flavio

Daniele
Alessio

Assume la presidenza della Consulta

il

Consigliere Antonino Arancio e viene nominato segretario

I'architetto iunior Alessio Santucci.

Argomenti all'Ordine del giomo:

1. Comunicazioni:

^.
b.

2.

trasmissione relazione dell'incontro del2910312016 per i saluti del Consigliere Luisa
Mutti dimissionaria per accettazione della carica di Consigliere Nazionale

delibera di Consiglio del 27t0412016; unitaìietà dell'Albo e diritto alla doppia
iscrizione "architettura" Sezione B e Sezione A; recupero anzianità di iscrizione
con reintegro, su base volontaria, nella sezione B senza aggravio di costi per coloro
che hanno richiesto la cancellazione per I'iscrizione alla Sezione A

Aggiornamenti sulle competenze degli iscritti alla sezione B (ingegneri/architetti) per
I'affidamento opere pubbliche: Sentenza del TAR Campania, Sede di Salerno, Sez. II
N. 78712015 pubblicata il1410412015 cassata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.
77612016. Aspetti ambigui e punti di forza

3.

Giudizio disciplinare per gli iscritti alla sezione B: mancato rispetto delle clausole di
salvaguardia che prevedono che gli iscritti all'Albo siano giudicati da pari di sezione

4.

Il

Consulente Tecnico d'Uffîcio: la normativa di riferinento; alcune domande iunior in
e la documentazione per il Tribunale di Roma

itinere; I'Ufficio
5.

Programma della Consulta iunior di fine mandato. Proposte per corsi di formazione
continua anche nell'interesse della professione legislativamente normata. I Gruppi di
lavoro su aree tematiche. La professione e nuove opportunità lavorative (il designer e
non solo). Aggiornamento del sito "puntob.architettiroma.it"

6. Istanze da sottoporre al Consigliere Nazionale Luisa

Mutti

di esami di Stato di architetto iunior e pianificatore iunior: previsione di
un uditore in vista della prossima maturazione dei 15 anni di iscrizione per la
formazione di commissioni ad hoc

7. Commissioni

8.

Punto

a.

Varie ed eventuali

l

Comunicazioni

trasmissione relazione dell'incontro del2910312016 per

i

saluti del Consigliere Luisa

Mutti dimissionaria per accettazione della carica di Consigliere Nazionale
I1 Consigliere Antonino Arancio comunica di aver convocato la presente Assemblea per porre
all'attenzione dei presenti una serie di importanti tematiche e sentenze che andraruro discusse.

Vengono messe a disposizione dei presenti copie della relazione dell'incontro dello scorso 29
marzo) convocato da Luisa

Mutti, Consigliere dimissionaria per accettazione della carica di

Consigliere Iunior Nazionale, per salutare gli iscritti alla sezione B dell'Ordine di Roma e fare al
contempo un resoconto dell'attività svolta dalla Consulta Professione Iunior negli ultimi tre anni.

Arancio riferisce di essersi allontanato negli ultimi anni dalle attivita della Consulta, criticando
fatto che

il

il

Design è stata I'unica attività sulla quale si è focalizzata qtrcsta Consulta, rilevando un

"appiattimento" su tale settore; pertanto non vi ha partecipato. Nonostante ciò, Arancio esprime la

propria consapevolezza dei buoni risultati prodotti dal lavoro svolto da parte del Laboratorio di
Design della Consulta, che è stato particolarmente apprezzato dall'Ordine. Arancio informa
presenti che

il

Consiglio dell'Ordine ha recentemente delegato

il

Consigliere subentrato, arch.

Monica Scanu, ad occuparsi del Design e di aver comunque atrogato alla Consulta iunior
laboratorio "3 Side of Designer",

i

rapporti Beidea ed

i

il

il sito della Consulta professione iunior;

Funaro e Roticiani pongono le proprie perplessi
ribadisce tuttavia di non aver ceduto nessun tipo d
2
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specifico, le attività legate al Laboratorio di Design,

il

sito web e Beidea, sono state mantenute

all'interno della Consulta Professione Iunior, al fine divalorizzare il lavoro svolto negli anni passati
da coloro che vi hanno lavorato con particolare impegno e dedizione.

X'unaro, a tal proposito, afferma che attraverso

il Design la Consulta ha cercato da sempre di

individuare un ambito per cercare di far conoscere maggiormente la figura dell'architetto iunior ed è
stato proseguito un lavoro iniziato diversi anni fa da

lui

stesso, Antonella Ancarani e Marika

Tombolillo, i quali hanno coordinato le attività della Consulta assieme all'ex Consigliere Luisa

Mutti. X'unaro mostra le proprie perplessità rispetto alla delega affidata dal Consiglio all'arch.
Scanu e ritiene vi sia un passaggio ulteriore da fare, nel presentare eventuali iniziative.

Arancio, pur ribadendo le proprie posizioni sull'argomento e, nello specifico, che

il

Design

è

libero mercato e non occorre abilitazione professionale e lfiscrizione ad un Ordine o Collegio,
ritiene opportuno non disperdere un lavoro svolto con costanza durante gli ultimi anni e si impegna
a portare avanti eventuali proposte o

progetti che arriveranno da parte del relativo gruppo di lavoro,

mantenendo come Consulta la propria autonomia, attraverso un suo necessario coordinamento con

l'arch. Scanu, avente delega in materia.
L'Assemblea prende atto.

b.

delibera di Consiglio del2710412016; unitarietà dell'Albo e diritto alla doppia iscrizione

"architettura" Sezione B e Sezione A; recupero anzianità di iscrizione con reintegro, su
base volontarra, nella sezione B senza aggravio di costi per coloro che hanno richiesto
la cancellazione per I'iscrizione alla Sezione A

Arancio riferisce che, anche grazie all'operato del Consigliere uscente Luisa Mutti,

si

è

arrivati ad avere una matricola unica e il diritto alla doppia iscrizione "architettura" Sezione B

e

Sezione

A: gli iscritti alla Sezione B

che intendono infatti iscriversi

in seguito alla

adesso

Sezione A,

settore "architethxa", atttavetso la matricola unica potranno mantenere l'anzianità di iscrizione; è

prevista inoltre la possibilità di reintegro, volontariamente, nella Sezione B senza aggravio di costi
per coloro che hanno richiesto nel passato la cancellazione per I'iscrizione alla Sezione A.

Arancio fa presente che questo Ordine in precedenza, in alcuni casi, ha fatto pagare

a un

iscritto sia

alla sezione B che alla sezione A la doppia quota di iscrizione e ciò non è stato corretto; come
riferito sono state già restituite le quote ai colleghi che hanno corrisposto per due volte la quota di
iscrizione in uno stesso aruro. Inoltre è stata fatta una Delibera di Consiglio affinché anche gli

iscritti che negli anni precedenti si sono cancellati dall'Albo sezione B,
l' anzianrtà di i scrizione.

possano

Arancio, inoltre, cita le indicazioni dell'art. 15 comma 6 del DPR 32812001, secondo cui il titolo
architetto iunior non dovrebbe essere formalmente indicato come impone I'Ordine, ma sarebbe
invece corretto identificare I'iscritto soltanto con la Sezione e

il

Settore: esempio Sezione

B

-

Settore "architettura".

Funaro, rispetto all'unificazione della matricola, ritiene che Luisa Mutti abbia rispettato l'impegno
preso

in

precedenza nell'ultima campagna elettorale e dunque siano stati

avanti. Anche Arancio, e tutti

i

presenti rendono merito a

fatti dei grandi passi

Mutti del lavoro svolto, ricordando il

proprio intervenuto in assemblea di bilancio del giugno 2015 con denuncia delle gravi mancanze
dell'Ordine in atti.
L'Assemblea prende atto e ritiene opportuno poter prevedere in futuro il timbro circolare anche per

gli architetti iunior, modificando I'attuale forma rettangolare.
Arancio fa presente che sull'aspetto relativo alla forma del timbro vi è una specifica delibera del
Consiglio dell'Ordine. Si impegnerà per fare
marginale, mentre seri problemi

li

il

possibile e ricorda che

il

problema del timbro

è

hanno principalmente gli iscritti in Calabria (relativi al deposito

al Genio Civile), parzialmente in Sicilia e a Cassino, in quanto nel Lazio fondamentalmente non ve
ne sono.

L'Assemblea prende atto.

Punto 2. Aggiornamenti sulle competenze degli iscritti alla sezione B (ingegnerilarchitetti) per

I'affidamento opere pubbliche: Sentenza del TAR Campania, Sede di Salerno, Sez. II N.
78712015 pubblicata il1410412015 cassata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 77612016.
Aspetti ambigui

e

punti di foza

Arancio informa che sono state intraprese delle azioni legali che hanno portato ad una positiva
Sentenza del

Sentenza

TAR Campania, sede di Salerno, n. 78712015, smentita tuttavia in seguito dalla

del Consiglio di Stato n. 77612016, secondo la quale gli iscritti alla Sezione B

(ingegneri/architetti) non sono competenti per l'affrdamento
concorso

e

collaborazione. Arancio riferisce che

di

la Sentenza,

opere pubbliche, nemmeno in
probabilmente pilotata,

è

stata

appellata per revoctLzione e che questa causa è stata con molta probabilità persa poiché nel bando

era specificata Ia dicitura "Tecnologie innovative". Ricorda che I'unica vera differerua tra la
Sezione

B e la Sezione A, è che per gli

appartenenti a quest'ultima è riservato tutto ciò che è

innovativo e sperimentale; gli iscritti alla Sezione B possono fare tutto ció per cui viene rispettata la
normativa esistente (ad es. se si rispetta la norma, si possono fare gli impianti elettrici, idraulici.
come

i calcoli struthrali; si esclude invece ogni tipo di lavoro per il quale devono

i calcoli svolti autonomamente

essere dimostr

senza I'ausilio di normative consolidate).
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Arancio ípotizza di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea.
L'Assemblea è favorevole e ritiene importante continuare tale iniziativa.

Arancio illustra ai presenti, ritenendolo un punto di forza che può andare verso la direzione della
figura iunior, I'art. 3 del D. Lgs. n. 5012016, secondo cui tra le definizioni, vi è quella di

pubblici di lavori" e
superano

"!ry!lggplsq!",

ossia sono definiti lavori complessi tutti

i

"epp!!!

lavori che

la soglia dei 15 milioni di euro, caralleizzati da particolari complessità. Pertanto,

questa definizione, si ritiene che le costruzioni
che sta al di sotto della soglia dei 15

da

civili semplici riguardino semplicemente tutto ciò

milioni di euro.

Arancio inoltre fa presente che già il comma 5 dell'art. 216 del DPR 207 del 05 ottobre 2010
prevedeva specificatamente che "L'incarico di collaudo può essere conferito anche a sogeettí munítí

di

, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale." Da cui I'anomalia della sentenza che gli iunior non possano espletare la propria attività
nel campo dei lavori pubblici in via autonoma.

L'Assemblea prende atto e ritiene la definizione di "lavori'complessi" un punto

di forza, da cui

ripartire.

Punto 3. Giudizio disciplinare per gli iscritti alla sezione B: mancato rispetto delle clausole di
salvaguardia che prevedono che gli iscritti all'Albo siano giudicati da pari di sezione

Arancio informa di aver scritto al Consiglio di Disciplina se venissero rispettate le norme di
salvaguardia, per le quali ogni iscritto all'Albo deve essere giudicato da un suo pari di sezione.

Riferisce inoltre che il Presidente del Consiglio di Disciplina, I'arch. Milone, non ha ancora fornito

le procedure inteme del Consiglio di Disciplina e la nota che

il

Consiglio stesso ha trasmesso al

CNAPPC; Ceccarelli precisa che I'Arch. Milone ha formulato richiesta al CNAPPC se I'architetto

iunior Antonio Ceccarelli potesse far parte del Consiglio di Disciplina. Ceccarelli si impegna a far
pervenire la nota di risposta del CNAPPC, nella quale si riporta che Ceccarelli può far parte del
Consiglio di Disciplina, in quanto nei Consigli non è detto che debbano esserci per forza architetti.

L'Assemblea delibera di far trasmettere un'informativa a tutti gli iscritti, comunicando che nel
momento in cui qualche collega fosse deferito al Consiglio di Disciplina, lo stesso dovrà invocare le

clausole di salvaguardia contenute nell'art. 4 comma 2 del DPR 32812001
periodo del DPR 16912005 per essere giudicato da un pari di sezione.

e art. 9

comma 2, 2"

Punto

4.Il

Consulente Tecnico d'Ufficio: la normativa di riferimentol alcune domande iunior

in itinere; l'Ufficio

e

la documentazione per il Tribunale di Roma

Arancio informa che due colleghi del Tribunale di Tivoli hanno presentato ístaruaper

essere

iscritti

come CTU; il Tribunale di Tivoli vuole sapere però come si comporta Roma.

Il Delegato sulla

questione dal Consiglio dell'Ordine di Roma è I'arch. Orazio Campo,

riferito che per le lauree triennali dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma non
domande

il

vi

quale ha

sono state

di iscrizione come CTU nel periodo di sua delega. Arancio ha scaricato da intemet i

requisiti e viene specificato espressamente "laurea quinquennale"; tuttavia

iscrizione all'Albo per presentare domanda

di CTU.

all'Albo. L'Assemblea si domanda per quale motivo

i

il

C.P.C. parla soltanto di

Roma chiede cinque anni

di

iscrizione

geometri e geometri laureati (con laurea

triennale) possono iscriversi come CTU mentre gli architetti iunior no, è un controsenso.

Arancio diffonderà il documento citato e chiede a coloro che sono in provincia di farsi consegnare

la documentazione dei Tribunali di provincia, per dare una informativa completa agli iscritti

e

prevedere prima della domanda un passaggio di verifica preventiva presso I'Ordine.

L'Assemblea prende atto.

Punto 5. Programma della Consulta iunior di fine mandato. Proposte per corsi di formazione

continua anche nell'interesse della professione legislativamente normata.
su aree tematiche. La professione e nuove opportunità lavorative

I

Gruppi di lavoro

(il designer

e non solo).

Aggiornamento del sito'6puntob.architettiroma.it"

Arancio riferisce che andrà fatto entro breve un nuovo prografiìma della Consulta di fine mandato

e

al momento rimane un anno e mezzo di tempo, per dare continuità ad un lavoro awiato da anni e al
contempo portare avanti iniziative di interesse e sostenere la figura iunior.

Arancio comunica che tutti coloro che hanno lavorato in precedenza nei vari Gruppi di lavoro,
dowanno nuovamente dare

la propria

disponibilità per occuparsi delle specifiche attività

e

riorganizzare gli stessi Gruppi di lavoro. In dettaglio quanto segue:

o

Gruppo di lavoro per
a dare la

o

il Design: Funaro

comunica che entro breve farà sapere se continuerà

propria disponibilità, assieme a Ancaranie Tombolillo

Formazione Consulta Professione Iunior: Alessio Santucci, Referente per la Formazione

della Consulta da novembre 2013, si rende disponibile a ricoprire ancora l'incarico di
Referente della Formazione della Consulta, coordinando l'attivita formativa

e

di

aggiornamento professionale.

Arancio ritiene importante propore iniziative di carattere pratico ed utile per I'esercizio

dell'attivita professionale,

in

quanto dal punto

di vista professionale molti colleghi

è

presentano notevoli carenzei

necessario ampliare

proponendo corsi/eventi formativi interessanti

la

visione pratica dei colleghi

di facile spendibilità sul mercato, con

un

minimo di base teorica e sostanziali attività pratiche
- corsi di aggiornamento base sulla progetlzzione di un piccolo ponteggio entro 20 mt in
tubo

-

e

giunto, a cavalle o misto

corso

di 4-16-20

ore sulla progettazione

di un impianto elettrico di appartamenti,

negozi sotto la soglia e senza obbligo di progetto

-

seminario sulla redazione

del computo metrico estimativo, nell'anbito di una

ristrutturazione di un appartamento o similari

-

seminario sulle pratiche da espletare presso

il genio civile per il

deposito di calcoli

strutturali

- seminario sulla progettazione strutturale di un architrave o un arco in muratura in
una parete

- seminario sulla sicurezzz nei cantieri: check list autovalutazioni, ecc. per dare supporto
alle aziende

'

.
che Caterina

Pittini, che si era occupata in precedenza dell'aggiornamento del sito web,

rende disponibile a continuare a lavorare per
favorevole nell'aggiornare

o

Gruppo

": Santucci riferisce

il

si

sito, con un rimborso spese. L'Assemblea è

il sito web.

di lavoro per Intemazionalizzazione": Carla Galanti riferisce che con Marco

Lampini e Boris Prosperini, nel dicembre 2013 la Consulta ha chiesto di instaurare dei

Il

di lavoro aveva chiesto ur fondo cassa e
documentazione ufficiale per viaggiare e mettersi in contatto con le istituzioni europee;

rapporti con le istituzioni europee.

gruppo

Galanti riferisce che ad un incontro avuto con I'ex Presidente dell'Ordine, Livio Sacchi,

è

stata negata la consegna di documenti uffrciali con la motivazione che l'architetto iunior non

possa farsi rappresentante di tutti gli architetti.

Il

gruppo di lavoro non ha poi più lavorato

per questo motivo. Galanti chiede che venga ricostituito il gruppo di
sull'Intemazionalizzazione. Arancio intende cercare

di

iorganzzarci

e

lavoro

strutturarci

nuovamente.

Per quanto riguarda l'impiego dei fondi economici, Arancio riferisce che intenderà fare delle
verifiche sulle metodologie operative rispetto al modus operandi degli ultimi anni
Punto 6. Istanze da sottoporre al Consigliere Nazionale Luisa Mutti
La discussione del punto 6 viene rimandata alla prossima Assemblea.

v

Punto 7. Commissioni di esami di Stato di architetto iunior e pianificatore iunior: previsione

di un uditore in vista della prossima maturazione dei 15 anni di iscrizione per la fornazione
di commissioni ad hoc
La discussione del punto 7 viene rimandata alla prossima Assemblea.

Punto 8. Varie ed eventuali
Nulla all'attenzione.

L'Assemblea si è sciolta alle ore 20.00.

Il

Segretario dell'Assemblea

architetto iunior Alessio Santucci

Il Presidente dell'Assemblea

