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Premessa 

Il presente Documento viene portato all’attenzione degli Iscritti al fine di 

delineare un percorso operativo di attuazione del Programma sostenuto dalla 

lista “Un Ordine di Tutti e per Tutti”  in occasione delle Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio per il quadriennio 2013/2017. 

Si indica, quindi, fin da subito una ipotesi di lavoro proponendo una 

articolazione delle attività dell’Ordine al fine di consentire agli iscritti, nelle 

forme che riterranno opportune, la partecipazione ai percorsi decisionali e alle 

attività che nel tempo verranno promosse. 

L’ipotesi di lavoro, frutto di una condivisione e collaborazione di tutti i 

Consiglieri, si propone di coniugare le esigenze della rappresentanza e dei 

compiti istituzionali dell’Ordine con le nuove esigenze in campo fortemente 

condivise dagli iscritti, del rilancio della figura dell’Architetto e della Cultura 

architettonica, della semplificazione normativa e burocratica e del contenimento 

degli oneri in capo agli iscritti. 

 

Ripartire dall’Organizzazione 

Nella visione di un Ordine orizzontale e partecipativo, che coinvolga 

direttamente gli iscritti senza rinunciare alle responsabilità decisionali del 

Consiglio, si è deciso di ripartire dalla ridefinizione delle fondamenta 

dell’Ordine, organizzando Gruppi di Lavoro e Commissioni aperti per affrontare 

i vari temi in programma.  

  

I Gruppi di Lavoro, temporanei e tematici, affrontano argomenti istituzionali, 

approfondimenti normativi per la professione e per l’esercizio della stessa e 

argomenti che necessitano di immediato riscontro. Per questo si ipotizza fin 

d’ora, la istituzione dei seguenti gruppi di lavoro: 

_nuovo regolamento dell’Ordine: finalizzato alla stesura di proposte ed 

articolazioni di un nuovo regolamento che accolga le istanze degli iscritti e la 

visione delineata nel programma del nuovo Consiglio; 

_esercizio della Professione: finalizzato alla verifica delle problematiche 

emerse dalle continue e recenti innovazioni legislative che hanno investito 

l’esercizio della professione (INARCASSA, Assicurazione Professionale, 

Società tra Professionisti STP, POS nello studio professionale,  obblighi di 

formazione ecc.). 

 

Le Commissioni, di durata permanente,  si caratterizzano come contenitori di 

specifiche e variegate argomentazioni tra loro affini che rispecchiano le 

tematiche da affrontare rilevate nell’ambito delle consultazioni con gli iscritti. 

Ciascuna Commissione coinvolgerà direttamente gli iscritti che vi vorranno 

partecipare, oltre a  due o più consiglieri in rappresentanza del Consiglio.  
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Le Commissioni che sono state individuate al momento sono: 

 

1. Commissione Normativa e Semplificazione 

2. Commissione Parcelle (istituzionale) 

3. Commissione Qualità 

4. Commissione Concorsi 

5. Commissione Formazione ed Esercizio delle Professione 

6. Commissione Internazionalizzazione 

7. Commissione Comunicazione e Trasparenza.  

 

Le Commissioni articoleranno il loro lavoro secondo le specifiche tematiche di 

competenza già individuate o che, di volta in volta, verranno analizzate. 

Sono previsti eventuali Gruppi di Lavoro interni alle Commissioni in ragione di 

particolari argomenti da trattare. 

 

 

1. Commissione Normativa e Semplificazione 

Il quadro normativo Nazionale e Regionale ha visto molteplici tentativi di 

semplificazione dell’attività amministrativa del mondo dell’edilizia. 

Il ridisegno dei titoli abilitativi, con l’incremento delle responsabilità dei liberi 

professionisti, con il proliferare di normative in ambito Ambientale, Sanitario, 

della Sicurezza, Sismico e Strutturale, Paesaggistico, Energetico, Tecnico 

Impiantistico, Urbanistico e sui Lavori Pubblici, non trova seguito nel ridisegno 

del sistema regolamentare locale, che rimane frazionato, “indisciplinato”, 

contraddittorio, volubile e spesso poco coerente con l’obiettivo dichiarato di 

trasparenza dell’attività edilizia. 

I progettisti, responsabili di fronte alla comunità e al cliente del processo 

edilizio, sono oggi, pertanto, compressi in un disbrigo normativo che non 

consente l’espressione progettuale, il confronto sereno, né tantomeno una 

necessaria innovazione del linguaggio architettonico. 

L’estate ci ha consegnato un Decreto del Fare che ha consentito solo modifiche 

parziali, tra le necessarie, al D. P. R. 380/2001 e una legge Regionale di 

Semplificazione dell’Edilizia n.15/2013 che hanno introdotto taluni principi sui 

quali le professioni tecniche e gli Enti locali si dovranno confrontare. Modifiche 

che sono comunque marginali rispetto ad un insieme complesso e stratificato di 

normative e relative interpretazioni, non più sostenibile anche in funzione delle 

previste sanzioni penali conseguenti ad asseverazioni omni-dichiarative.  

Per questo la Commissione incentrerà il suo lavoro sull’affermazione dei 

principi di trasparenza e legalità, di confronto nel progetto, di competenza delle 

professioni, di conoscenza del territorio e di servizio di una professione che 
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vuole essere baricentro delle professioni tecniche che con noi collaborano nel 

processo edilizio. 

 

Nello specifico la Commissione attiverà le seguenti azioni: 

_ apertura di tavoli di confronto con le Amministrazioni Locali  al fine di 

individuare ogni forma di snellimento delle procedure burocratiche con il 

potenziamento e il miglioramento dei servizi on line attraverso l’attivazione di 

una scrivania virtuale aperta dei regolamenti e della pianificazione dell’Ente, la 

creazione di profili personalizzati verificati dall’Ente al fine di evitare il ripetitivo 

inserimento di dati nella modulistica, l’istituzione di sezioni per domande e 

risposte su quesiti che rimangano accessibili a tutti i fruitori, sottoponendo le 

istanze degli iscritti, sia in ordine interpretativo normativo e regolamentare sia 

per la semplificazione amministrativa, monitorando l’efficacia delle azioni di 

semplificazione indicate dalla normativa o ritenute opportune ed il progressivo e 

ormai necessario snellimento dei contenuti dei regolamenti edilizi, delle norme 

tecniche e delle modulistiche di presentazione delle istanze; 

_ creazione di un sistema di monitoraggio delle attività degli Enti locali 

attraverso la cernita degli strumenti urbanistici e del loro grado di innovazione, 

la verifica della produzione normativa e regolamentare locale, il monitoraggio 

dei termini di rilascio dei titoli abilitativi, della formazione degli strumenti 

urbanistici attuativi ed in genere di risposta alle istanze di parte; 

_  istituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi degli strumenti urbanistici e 

regolamentari proposti dagli enti territoriali con il fine di una collaborazione 

attiva nei termini di legge finalizzata ad una definizione migliore di tali attività 

amministrative; 

_ individuazione di un percorso di discussione aperto agli iscritti volto a 

determinare i cardini di una nuova normativa per l’edilizia, per l’urbanistica, per 

il paesaggio, per l’Ambiente e di disciplina dei Lavori Pubblici, che nasca dalla 

base professionale, al fine di farsi trovare pronti ed attivi alla ormai inevitabile, e 

a nostro giudizio non rinviabile, ridiscussione dell’impalcato normativo 

nazionale. 

 

2. Commissione Parcelle (istituzionale) 

Rinnovata veste per la Commissione parcelle che oltre a provvedere  al rilascio 

del parere sulla liquidazione dell’onorario e delle spese (funzione istituzionale a 

norma dell’art. 5 della Legge 24/06/1923 n. 1395) svolgerà ulteriori attività a 

supporto dell’iscritto anche alla luce dell’abrogazione, col D.L. 1/2012, dei 

riferimenti normativi in materia di Tariffa Professionale. 

La Commissione si occuperà, quindi, di fornire un servizio all’iscritto in merito ai 

seguenti temi: 
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-supporto concreto nella stipula, peraltro obbligatoria, dei contratti con il cliente 

attraverso la partecipazione a corsi di formazione e l’utilizzo di linee guida e fac-

simile messi a disposizione degli iscritti; 

_ creazione di una rete di consulenti con il doppio fine di dare un supporto 

immediato e diretto all’iscritto e l’ulteriore finalità di costituire una banca dati ed 

un osservatorio sui principali problemi di ordine legale e giuridico, consultabile 

direttamente on-line; 

_ supporto per chiarimenti all’iscritto in merito a temi quali società tra 

professionisti (stp,) anche multidisciplinari, introdotte nell’ordinamento italiano 

dalla Legge 183/2011 e dal DM 34/2013, assicurazione professionale divenuta 

obbligatoria a partire dal 15 agosto, Inarcassa. 

 

 

3. Commissione Qualità 

La Commissione Qualità viene istituita al fine di promuovere, divulgare e 

tutelare la qualità architettonica sul territorio quale strumento indispensabile per 

la definizione dell'immagine di una città, del valore di una società e delle sue 

condizioni di vita, dell'identità storica di un paese.  L'opera di architettura  va 

intesa, infatti, come patrimonio collettivo e la qualità architettonica va garantita 

nell'interesse di tutti. 

La Commissione, attraverso la creazione di un rapporto di  dialogo e reciproca 

collaborazione con gli iscritti, con soggetti pubblici come le Amministrazioni e 

gli Enti locali, con soggetti privati come Fondazioni, Associazioni, ecc., si 

impegna a far conoscere e ad avvicinare il mondo della professione di 

architetto al contesto territoriale, sociale, culturale della Provincia. Attraverso la 

promozione della qualità architettonica ci si propone di  dare visibilità a opere e 

architetti che contribuiscono a determinare una migliore qualità dell'ambiente 

costruito, stimolando la capacità critica anche dei non “addetti ai lavori” che 

comunque fruiscono quotidianamente dell'architettura. 

 

 I compiti della Commissione saranno: 

_ organizzazione di eventi locali che possano avere anche un riscontro 

nazionale ed internazionale (Fiera dell'Architettura, mostre, conferenze, viaggi-

studio  mirati a diffondere la conoscenza di opere di architettura presenti sul 

territorio locale/nazionale e la conoscenza dei rispettivi autori); 

_ monitorare e promuovere lo stato dell'arte del "fare architettura"  attraverso 

l'istituzione di un premio per architetti, committenti o opere di architettura 

realizzate negli ultimi anni nel nostro territorio; 

_instaurare collaborazioni e attività di promozione con soggetti pubblici, privati 

e con le comunità locali, nell’obiettivo comune di  arricchire e sviluppare le 
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peculiarità del contesto sociale, culturale ed economico del territorio provinciale 

e, al tempo stesso, contribuire alla promozione della professione di architetto 

come figura essenziale per la qualità dello sviluppo e dell’evoluzione di una 

città e di una società; 

_attivare un’azione di monitoraggio e supervisione sulle emergenze e 

problematiche locali oltreché sugli interventi atti a modificare il tessuto urbano e 

rurale, al fine di cercare di garantirne la qualità architettonica attraverso 

un'attenta e assidua informazione, la partecipazione, ove possibile, alla stesura 

dei bandi di concorso e alle CQAP di architetti di dimostrata esperienza e 

qualità professionali, un rapporto costante con i media locali, la creazione di 

tavoli di confronto e dibattito con gli iscritti; 

_ incentivare e promuovere la sostenibilità dell’attività edilizia, gli interventi di 

recupero del patrimonio architettonico, il dibattito sulla promozione della 

sostituzione dell’esistente a tutela del territorio e delle sue risorse; 

_istituire un rapporto costante e continuativo con il mondo della formazione 

scolastica al fine di diffondere la conoscenza del "fare architettura"  e 

dell'architettura tra i bambini e i ragazzi,  attraverso la promozione di  laboratori 

o giornate di incontro; 

_ instaurare un rapporto continuativo con il mondo "Università e Ricerca" al fine 

di ritrovare uno stretto  contatto tra la professione e la formazione dei “futuri 

architetti” 

_attivare un’azione di monitoraggio e sensibilizzazione a tutela delle 

problematiche connesse alla professione al femminile ed alle giovani 

generazioni. 

 

 

4. Commissione Concorsi 

Il concorso di progettazione è uno strumento fondamentale per migliorare la 

qualità dell'architettura e le trasformazioni del territorio e lo è ancor più quando 

il promotore è un soggetto pubblico che, oltre ad essere il primo artefice di 

queste trasformazioni, ha il compito di offrire esempi rappresentativi quale 

riferimento qualitativo anche per i soggetti privati. 

La Commissione concorsi si occuperà prevalentemente della diffusione e 

monitoraggio dei concorsi di architettura in provincia, esercitando un'azione di 

promozione e supporto nel rispetto della figura professionale dell'architetto. 

 

I principali compiti della commissione saranno: 

_ monitorare ogni tematica inerente gare e concorsi presenti in provincia ed 

essere punto di riferimento costante per tutti coloro che vi vogliono partecipare; 

_ promuovere la diffusione dei concorsi di architettura presso enti pubblici e 
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privati sul territorio di appartenenza; 

_ collaborare attivamente con le Amministrazioni e gli Enti locali per la 

redazione di bandi di concorso e l’organizzazione degli stessi; 

_ analizzare i bandi di gara predisposti da Enti pubblici e privati prima della loro 

pubblicazione; 

_ promuovere concorsi on line; 

- promuovere l’organizzazione di concorsi interni all’Ordine e/o in 

collaborazione con altri Ordini ed Enti provinciali e nazionali; 

- predisporre e diffondere bandi tipo per alcune specifiche categorie di 

concorso quali la selezione dei componenti per le CQAP; 

- organizzare corsi ed eventi formativi inerenti la tematica del concorso di 

architettura; 

- analizzare e proporre modifiche alla attuale normativa in vigore inerente i 

concorsi di architettura. 

Laddove è prevista la nomina da parte del Consiglio di iscritti in Commissioni a 

vario titolo formate o richieste, i consiglieri non potranno essere nominati, così 

come i componenti della Commissione concorsi. Allo stesso modo i consiglieri 

e i componenti della commissione concorsi non potranno partecipare ai 

concorsi analizzati durante le loro funzioni istituzionali. 

 

 

5. Commissione Formazione ed Esercizio della Professione 

Con l'entrata in vigore dell'articolo 7 del Regolamento sulla riforma degli 

ordinamenti professionali (DPR n.137/2012), l'attività formativa continua, che 

era già una prassi per  diversi professionisti, diventerà obbligatoria anche per 

gli architetti. 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, con l'emanazione del Regolamento e 

delle Linee guida ha tracciato le modalità attraverso le quali dovremo assolvere 

a questo nuovo obbligo di aggiornamento. 

In questo contesto l'Ordine di Forlì - Cesena si è posto l'obiettivo di sviluppare e 

promuovere l'organizzazione di corsi ed altre attività formative di qualità e non 

onerose per consentire agli iscritti di raggiungere nel corso del triennio (unità 

temporale entro la quale raggiungere il numero prefissato di crediti formativi) 

quel numero di ore indispensabili a rispettare le richieste di legge. 

  

Questo obiettivo verrà perseguito utilizzando il contributo dei diversi gruppi di 

lavoro e Commissioni dell'Ordine, attraverso un'auspicata collaborazione con 

altri Enti, Associazioni, Università, Ordini e Collegi ed approfittando di eventuali 

contributi o di finanziamenti regionali.  
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Anche le altre attività formative promosse, non in forma gratuita, saranno 

sviluppate nell'ottica del massimo contenimento dei costi per fare in modo che 

la formazione continua, oltre ad essere un obbligo, diventi per gli iscritti un 

opportunità. 

 

6. Commissione Internazionalizzazione 

La grave carenza degli sbocchi professionali del mercato italiano, soprattutto 

relativo alle nuove generazioni, la difficoltà a delineare scenari futuri nel nostro 

Paese che consentano di dare risposte concrete alle attese di un imponente 

numero di Architetti, ci obbliga a puntare all’approfondimento della tematica 

dell'internazionalizzazione con l'obiettivo di preparare i colleghi alla 

comprensione  delle dinamiche dei mercati internazionali e delle complessità 

del sistema economico globale, in un contesto sempre più mutevole, per far 

fronte efficacemente alle sfide della crescita sui mercati esteri.  

 

A tal fine la Commissione si impegna ad una “esplorazione” del mercato estero 

secondo le seguenti azioni: 

_ incentivando l’avvio di un’attività professionale, mettendo a disposizione le 

proprie competenze ad uno studio già avviato, confrontandosi con altri soggetti 

che lavorano in realtà socio-economiche diverse quali occasioni di confronto e 

crescita professionale, adottando strategie che contribuiscano a consolidare la 

nostra professione all'estero; 

_ incentivando e supportando la partecipazione a concorsi  internazionali 

verificati dall’Ordine; 

_ organizzando eventi e inviti che promuovano nel territorio la cultura e la 

professione architettonica al livello internazionale; 

_ attivando una rete professionale di contatti internazionali (ad esempio 

amici/colleghi che lavorano all’estero) resa pubblica sul sito dell’Ordine, al fine 

di poter approfondire la conoscenza dell’esercizio della professione all’estero; 

_ fornendo un supporto agli iscritti interessati ad operare sul territorio 

internazionale attraverso l’attivazione di servizi complementari come corsi 

intensivi di lingua straniera, canali di supporto economico, consulenze in 

materia tributaria e contrattualistica. 

 

 

7. Commissione Comunicazione e Trasparenza 

La Commissione si occupa principalmente di promuovere la figura 

dell'architetto, degli iscritti e dell’attività svolte all’interno dell’Ordine, attraverso 

l’attivazione di una serie di strumenti che potenzino la comunicazione. 
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In primo piano si prevede la costituzione di un Ufficio stampa che si occuperà 

sia della comunicazione con i cittadini che con i media, organizzando 

conferenze stampa e comunicati che valorizzino le attività dell'Ordine e degli 

iscritti stessi. 

 

Inoltre la Commissione in collaborazione con le altre Commissioni  e Gruppi di 

lavoro, si occuperà nello specifico dei seguenti temi: 

_ stesura di una bozza di Regolamento del Consiglio dell'Ordine che inserisca  

lo strumento della partecipazione come novità, consistente nella possibilità per 

ogni iscritto di poter proporre un argomento di interesse collettivo nell'O.d.g. 

delle assemblee di Consiglio e nella possibilità di parteciparvi come uditore ed, 

eventualmente, presentare gli argomenti proposti; 

_ potenziare la newsletter per consentire un aggiornamento costante con gli 

iscritti; 

_ istituire uno spazio dedicato ad ogni iscritto nel quale inserire sia una parte 

curriculare che una selezione di immagini dei propri progetti; 

_ pubblicare l'agenda degli incontri dell'Ordine con i vari interlocutori per 

consentire, quando l'incontro sia previsto in forma aperta, la partecipazione 

degli iscritti interessati; 

_ introdurre lo strumento del 'referendum' via pec per decidere su temi 

importanti o controversi;  

_ attivare uno spazio di dibattito all'interno del sito su temi come procedure e 

interpretazioni delle norme, materiali, concorsi o quanto venga considerato utile 

alla professione e non solo. 

 


