Oggetto: Verbale della riunione del 8 Novembre 2018 (n. 17)

La seduta inizia alle ore 18,15.

Sono presenti gli architetti:
Raffaello Cavalli, Cristina Medici, Nicola Pinardi, Maurizio Reggiani, Arsenio
Zanarini.

- Corso formazione sulla Responsabilità solidale
L’arch. Zanarini fornisce alcuni aggiornamenti in merito all’organizzazione del
corso sulla Responsabilità solidale. Sarà tenuto da due avvocati (un civilista
ed un penalista), avrà la durata di 4 ore e si svolgerà nella primavera del
2019. Fra gli argomenti da trattare è previsto il Contratto d’appalto,
documento nel quale potranno essere inserite clausole a tutela della
Direzione Lavori. Sarebbero opportuni anche chiarimenti in merito alla
custodia del cantiere. Poiché la questione della Responsabilità solidale è
tema ampio e spinoso, ci si propone di valutare altri argomenti pertinenti e
meritevoli di approfondimento da parte dei legali.
Si ritiene che il tema del seminario sia pertinente con l’ambito deontologico,
perciò si concorda di proporre al Consiglio dell’Ordine di valutare la
possibilità/fattibilità di far rientrare l’argomento in tale ambito e proporlo
come corso di formazione per l’anno 2019

- Seminario su Serramenti e caratteristiche dei vetri di sicurezza
L’arch. Reggiani riferisce di essere stato contattato da una ditta che produce,
fornisce e posa serramenti che si propone per tenere un seminario sugli
infissi e sulle caratteristiche dei vetri in genere e più precisamente dei vetri
di sicurezza.
Poiché l’argomento viene ritenuto interessante, si chiederà all’azienda di
sviluppare un programma, ampliando e approfondendo soprattutto il tema
delle caratteristiche dei vetri (non solo di sicurezza ma anche con altre
prestazioni); una volta definiti i contenuti e modalità di svolgimento del
seminario, la proposta verrà “girata” alla Commissione Formazione.
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- Fatturazione elettronica
Dal prossimo anno dovrebbe entrare in vigore l’obbligo di fatturazione
elettronica per i professionisti. Sono già stati attivati corsi sull’argomento ma
potrebbe risultare utile un comunicato o un breve seminario sul tema
pensato specificatamente per la nostra categoria e che illustri chi è tenuto al
rispetto di tale obbligo, le tempistiche, le modalità, la gestione e
conservazione, ecc.
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Non ci sono quesiti per la Mischia del Giovedì
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La seduta termina alle ore 20,15 e si rinnova la convocazione per Giovedì
22 Novembre alle ore 18,00, con a seguire La Mischia del giovedì, e con il
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antimafia
Programmazione corsi e seminari
R.U.E. del Comune di Bologna
Normativa privacy
Fatturazione elettronica
Varie ed eventuali

Il segretario della CN
Cristina Medici

Il coordinatore della CN
Raffaello Cavalli
rch. Raffaello Cavalli

architettibologna
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