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Oggetto: Verbale della riunione del 16 dicembre 2010 (n. 25)  
 
La seduta inizia alle ore 17,30. 
 
Sono presenti gli architetti: 
Nullo Bellodi, Marcella Borghi Cavazza, Luca Capelli, Moreno Cassani, Simona 
Ciliberto, Stefano Pantaleoni, Anna Fogliano, Fabio Pezzolesi, Lisa Roveri, Saverio 
Sandri, Emanuela Vittorini, Veronica Visani. 
 
 
0 – Attività del Gruppo sicurezza 
L’arch. Sandri propone un preventivo per il corso di aggiornamento per il coordinamento 
per la sicurezza nei cantieri; risulta necessario proporne almeno altri due o in alternativa 
provvedere ad una organizzazione del corso interna all'ordine. 
 
1 – Iniziative dell’Ordine in merito alle responsab ilità del professionista 
Prosegue il lavoro di costruzione di iniziative dedicate a costruire un quadro conoscitivo 
della situazione dei professionisti in relazione alle responsabilità civili e penali correlate 
alla professione. 
 
1.1 – Questionario. 
I dati raccolti saranno elaborati in forma “statistica” per la prossima riunione. 
 
1.2 – Contatti con il Comune di Bologna e/o con altre Amministrazioni 
Si tenterà un contatto con il Comune di Bologna, nella figura della dott.ssa Milani, per 
provare a coinvolgere il Comune di Bologna nell’iniziativa dell'incontro/convegno che 
verrà organizzato per Gennaio-Febbraio 2011, il quale potrebbe essere impostato su 3 
moduli (P.A. - Autorità Giudiziaria e Assicurazione – Esperienze professionali tecniche 
estere) . 
 
1.3 – Autorità Giudiziaria 
Resta ferma la disponibilità del magistrato segnalato dall’avv. Gualandi oltre 
all'eventualità di fare partecipare all’iniziativa anche un giudice. 
 
1.4. – Attività dei professionisti di area tecnica all’estero 
Tutti coloro che abbiano contatti con professionisti che lavorano all'estero sono pregati 
di contattarli per proporne il nominativo alla prossima riunione assieme alla loro 
disponibilità di partecipare all'incontro/convegno (oltre ad eventuale rimborso spese per 
la partecipazione). 
 
1.5 – Assicuratori 
L'arch. Cassani fa osservare che il 50% degli iscritti che hanno risposto al questionario 
hanno segnalato lo scarso beneficio dell'assicurazione professionale sul contenzioso. 
Viene proposto di impostare la giornata dedicata alle assicurazioni su cosa sia utile 
sapere al professionista tecnico per valutare la scelta della polizza, sul funzionamento 
della causa risarcitoria e sulla copertura legale. 
 
2 – Legislazione regionale (Revisione L.R. 31/2002)  
L’argomento non viene discusso. 
 
3 – Tavolo di monitoraggio/discussione sul RUE di S an Lazzaro di Savena 
L’argomento non viene discusso. 
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4 – C2 – Attività di proposizione e revisione norma tiva in merito al PSC/RUE del 
circondario imolese. 
L’ argomento non viene discusso. 
 
5 – S1 – Soprintendenza 
L’arch. Fogliano fa presente che la Soprintendenza ha limitato il protocollo alla sola 
giornata del mercoledì; viene proposto di segnalarlo agli iscritti sull'agenda dell'Ordine. 
 
6 – Manutenzione straordinaria inclusa nelle attivi tà edilizie libere 
L’argomento non viene discusso. 
 
7 – Comunicazione agli iscritti circa le responsabi lità penali dei professionisti 
L argomento non viene discusso. 
 
8 – Tavolo di monitoraggio del Regolamento del verd e di Bologna 
L’arch. Bertoluzza continua a partecipare al monitoraggio, e tiene costantemente 
informati i componenti della CN sugli sviluppi dei lavori. 
 
9 – Iniziativa “Casa sicura” 
L'argomento é concluso. 
 
10 – Relazione paesaggistica semplificata (DPR 09/0 7/2010 n. 139) 
L’argomento non viene discusso 
 
11 – Istituzione della SCIA 
L'argomento non viene discusso. 
 
12 – PDL 336/2010 
L’argomento non viene discusso. 
 
14 – Comunicato al Comune di Bologna in merito alla  agenda WEB 
Il comunicato é stato inviato; si discute se il disservizio verificatosi possa essere 
configurato come interruzione di pubblico servizio ed, in tale evenienza, se l'Ordine 
svolge funzione di P.U. 
Si ritiene necessario contattare l'avv. Gualandi in merito. 
 
15 – DGR 1071 (Elementi minimi della documentazione  da allegare alle pratiche 
strutturali) 
L’argomento non viene discusso nell'attesa dell'esito dell'iniziativa promossa da 
Assoingegneri. 
 
17 – Osservazioni al RUE di Bologna 
Il documento di proposta è stato consegnato. 
 
18 – Partecipazione degli iscritti alla attività de lla commissione 
L’argomento non viene discusso; tuttavia si segnala come gli iscritti tendano a rivolgersi 
alle commissioni dell'Ordine relativamente ai propri casi personali e, una volta risolta la 
propria questione, non si facciano più sentire. 
 
19 – Apertura del tavolo di monitoraggio della legi slazione sismica regionale 
L’arch. Pantaleoni rammenta a tutti di raccogliere criticità, incongruenze e 
problematiche inerenti la normativa, per poterle trasmettere al gruppo che segue la 
questione anche in Federazione. 
Tutta la legislazione sismica regionale è scaricabile dal link: 
http://www.regione.emiliaromagna. 
it/wcm/geologia/canali/sismica/il_quadro_regionale/LR_19_2008.htm 
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20 – PdL RER 757/2010 “Prima individuazione delle a ree e dei siti per 
l’installazione di impianti per la produzione di en ergia elettrica mediante l’utilizzo 
della fonte energetica rinnovabile solare fotovolta ica” 
L’arch. Capelli, che ha partecipato all’udienza conoscitiva del 24 Novembre 2010, 
riferisce che la RER sta ancora raccogliendo i pareri dei soggetti interessati. 
Il testo del PdL è visibile al link: 
http://assemblealegislativa.regione.emiliaromagna. 
it/wcm/al/comm/III/757_fotovoltaico/Oggetto_757.pdf 
 
21 – Conciliazione Stragiudiziale 
“Con il nuovo decreto ministeriale 180 del 4.11.2010 di attuazione dell'istituto 
della conciliazione, si sono "aperte" nuove opportunità sia per i professionisti già 
affermati e sia per tutti i giovani laureati (anche con laurea triennale). Il nuovo decreto 
ministeriale ha infatti esteso la possibilità di accedere alla professione diconciliatore 
anche a coloro che non sono in possesso di una laurea specifica in materie economiche 
giuridiche. 
La riforma legislativa ha previsto l'introduzione dell'istituto della conciliazione 
obbligatoria nei casi di controversie relative a: condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da 
circolazione di veicoli e natanti, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari. 
In queste controversie il Conciliatore sarà chiamato a svolgere il compito fondamentale 
di mediare tra le parti per il raggiungimento di un pacifico e bonario componimento degli 
interessi in conflitto, al fine di evitare l'instaurazione di un lungo e costoso contenzioso 
giudiziario. 
Per Diventare conciliatore è necessario essere in possesso di una serie di requisiti 
espressamente indicati dall'art. 4 del D.M. n. 180/2010.” (tratto da www.iconciliatori.it) 
 
Si valuta la possibilità di organizzare un corso per gli iscritti. 
Il testo del D.M. n. 180/2010 é visibile al link: 
http://portale.ancitel.it/comunicati/docs/DM_mediazione1.pdf 
 
22 – Corsi di collaudo statico 
L'ing. Torricelli ha inviato all'Ordine il proprio C.V. proponendosi quale relatore di corsi 
da 3,5 ore sul collaudo statico di opere pubbliche e private; la proposta viene esaminata 
e rifiutata. 
 
La seduta termina alle 20,30 e si rinnova la convocazione per una seduta per 
MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2011 ore 17,30 , con il seguente ordine del giorno: 
1. prosecuzione sulle nuove iniziative da attivare; 
2. eventuale esame dei documenti prodotti. 
 
 
 
 
 
Il referente della CN 
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