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Oggetto: Verbale della riunione del 23 Maggio 2019 (n. 8) 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

Sono presenti gli architetti: 
Ugo Bonfreschi, Raffaello Cavalli, Luca Gullì, Cristina Medici, Roberto 
Nannetti, Stefano Pantaleoni, Maurizio Reggiani, Lisa Roveri. 

- Attuazione L.R. n. 24/2017 sull’equo compenso 
L’arch. Pantaleoni riferisce che nei giorni scorsi si è riunito il tavolo per il 
monitoraggio dell’attuazione della L.R. 24/2017 sull’equo compenso e sulla 
certezza dei pagamenti delle prestazioni professionali. E’ emerso che 
qualcosa si sta muovendo anche se per il momento non sono state definite e 
precisate le modalità. Analizzando come si sono comportate altre regioni, si 
conviene che disciplinare tale materia comporta alcune criticità. Si ritiene 
soprattutto inopportuno che comporti l’inefficacia del titolo edilizio e che 
debba essere il professionista a rilasciare la dichiarazione. 

- Problematiche legate al cosiddetto “Sblocca cantieri” 
L’arch. Pantaleoni riferisce di aver ricevuto comunicazione dalla Federazione, 
riguardo a possibili ripercussioni sulla normativa regionale in materia 
sismica, in particolare per quanto attiene agli interventi privi di rilevanza 
(IPRIPI) o ritenuti di minor rilevanza in sede di collaudo finale (vedi Verbale 
CN del 09 maggio 2019). 

- Nuove modalità Calcolo Oneri 
Alcuni colleghi hanno provato a simulare il Calcolo Oneri secondo le modalità 
che entreranno in vigore dal mese di settembre e in linea di massima 
confermano un aumento sostanziale di U1 e U2 ma soprattutto per quanto 
concerne il Costo di Costruzione che sarà calcolato sulla base dei valori OMI. 

La seduta termina alle ore 18,40 a motivo di un evento organizzato dalla 
Commissione Cultura ritenuto di comune interesse e si rinnova la 
convocazione per Giovedì 06 Giugno alle ore 18,00, con a seguire La 
Mischia del giovedì, e con il seguente ordine del giorno: 

1. Rapporti col Settore Edilizia del Comune di Bologna 
2. Programmazione corsi e seminari 
3. Proposta Legge per certezza del pagamento 
4. Eventuali novità dalla Federazione 
5. Varie ed eventuali 

Il segretario della CN 
Cristina Medici 
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Il coordinatore della CN  

Raffaello Cavalli 
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