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Oggetto: Verbale della riunione del 22 Novembre 2018 (n. 17) 
 
 
La seduta inizia alle ore 18,15. 
 
 
Sono presenti gli architetti: 
 
Ugo Bonfreschi, Marcella Borghi Cavazza, Raffaello Cavalli, Cristina Medici, 
Roberto Nanetti, Stefano Pantaleoni, Grazia Poli, Maurizio Reggiani, 
Emanuela Vittorini, Bianca Bufi per Arsenio Zanarini 
 
 
 
- Comune di Bologna: udienza comunicativa 
L’arch. Pantaleoni riferisce di aver partecipato recentemente ad una udienza 
comunicativa promossa dal SUE Comune di Bologna. I tecnici hanno riferito 
sull’operatività del Settore Urbanistica ed Edilizia in genere ma non sono 
stati forniti aggiornamenti in merito ai contenuti e alle tempistiche di 
approvazione della Variante R.U.E. (in via del tutto informale è stato 
anticipato che le osservazioni presentate dagli Ordini sono state in gran 
parte recepite). 
 
 
- Corso formazione sulla Responsabilità solidale 
In fase organizzativa è emerso che l’auspicata presenza di un giudice fra i 
relatori non sia compatibile con disposizioni interne del Tribunale; è evidente 
che il seminario, comunque di grande interessante, mancherà del contributo 
di una figura decisiva quale è quella di un giudice.  
Il Consiglio dell’Ordine sta ancora valutando la possibilità/fattibilità di far 
rientrare l’argomento in ambito deontologico e proporlo come corso di 
formazione per l’anno 2019 implementando eventualmente la trattazione sul 
tema del contratto (che potrebbe prevedere clausole a tutela della D. 
Lavori). Quanto mai opportuno quindi definire programma e contenuti.  
 
 
- Seminario su Serramenti e caratteristiche dei vetri di sicurezza 
L’arch. Reggiani riferisce di aver ricontattato la ditta che si è proposta per 
tenere un seminario sugli infissi e sulle caratteristiche dei vetri in genere e 
più precisamente dei vetri di sicurezza per chiedere di sviluppare un 
programma dettagliato del corso. L’azienda si è già attivata in tal senso e 
riferirà quanto prima. 
 
 
- Fatturazione elettronica 
Dal prossimo anno dovrebbe entrare in vigore l’obbligo di fatturazione 
elettronica per i professionisti. Potrebbe risultare utile un comunicato o un 
breve seminario sul tema pensato specificatamente per la nostra categoria 
ma la materia è ancora in divenire e pertanto prematura qualsiasi iniziativa. 
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La seduta termina alle ore 19,15 e si rinnova la convocazione per Giovedì 6 
Dicembre alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Novità da parte dello Sportello edilizia del Comune di Bologna 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Antimafia 
4. Normativa privacy 
5. Fatturazione elettronica 
6. Varie ed eventuali 
 
 
Il segretario della CN 
Cristina Medici 
 

 
       Il coordinatore della CN 

Raffaello Cavalli 
 

rch. Raffaello Cavalli 


