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Cari Colleghi Architetti 

 

Il Consiglio dell’Ordine con la seduta del 10 Dicembre ha di fatto chiuso l’anno Amministrativo 

2015, l’Assemblea Ordinaria del 22 Dicembre con l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 ha 

definito le azioni per il prossimo anno. La discussione ha approfondito varie tematiche e in sintesi 

ha portato all’accertamento del lavoro svolto, alla verifica dei risultati raggiunti, alle problematiche 

riscontrate e alla pianificazione delle attività per il 2016. 

 

Con il Bilancio tiriamo le somme amministrative del nostro Ordine e le sovrapponiamo con i costi 

strutturali e con le risorse disponibili. Chi di voi ha partecipato alla Assemblea del Gennaio 2015 

ricorderà della accertata discrasia tra le disponibilità dell’Ordine derivanti dalle quote associative 

ridotte in occasione del Bilancio preventivo 2013 a 190 euro (rispetto alla ordinaria di 230 euro) e 

le spese strutturali di funzionamento; discrasia che portava alla costante erosione dell’avanzo di 

amministrazione dell’Ordine,  erosione già avviata con il Bilancio 2013.  

In quella sede il Consiglio propose di fare un primo passo di parziale recupero dell’importo alla 

quota Ordinaria portando la stessa all’importo comunque ridotto di 210 euro annuale per l’anno 

2015; si scelse quindi di compensare le esigenze di bilancio: con una ancora piu’ incisiva riduzione 

delle spese ordinarie dell’Ordine con particolare riferimento alle somme a disposizione per 

rimborsi spese e di rappresentanza e con la erosione di una ulteriore parte di avanzo di 

amministrazione.  

Si preannunciò che tale formulazione di bilancio non sarebbe stata replicabile per una ulteriore 

annualità senza consumare ulteriormente  l’avanzo disponibile, che riteniamo sia una risorsa da 

tutelare per esigenze impreviste e senza caratterizzare il Bilancio stesso di azioni contrarie ad una 

sua responsabile stesura quindi tecnicamente corretta. 

 

La proposta di Bilancio preventivo 2016 recupera definitivamente la quota ordinaria ante 2013 

riportandola dagli attuali 210 euro a 230 euro annui, garantendo cosi il pareggio strutturale di 

bilancio tra spese e entrate ordinarie, in ciò registrando le accertate migliori economie nei 

rimborsi spese e nel funzionamento dell’Ordine.  

 

Con il Bilancio 2016 viene poi definitivamente ristrutturata la formulazione del bilancio, 

articolando ancor piu’ chiaramente le partite di entrata ed uscita e quindi rendendo piu’ fluido il 

confronto tra incassi per quote associative e spese di funzionamento; potendo cosi imputare piu’ 

propriamente le risorse messe a disposizione per l’erogazione dei servizi tra i quali quelli affidati 

alla Associazione APP.A. 

 

Fino a qui e sommariamente le proposte per il Bilancio 2016. 

 

L’anno 2015 ha visto il definitivo dispiegarsi di ogni energia possibile dell’Ordine e del Consiglio, 

abbiamo perseguito le azioni che abbiamo sollecitato e costruito per la tutela e la promozione 

della figura dell’Architetto, abbiamo cercato di assolvere ai compiti assegnati storicamente dalla 

normativa ordinistica, si è cercato di dare sostegno e collaborazione per il funzionamento dei 

Consigli di Disciplina, abbiamo pressoché concluso il percorso di predisposizione del nuovo sito che 



presto verrà messo a disposizione degli iscritti con una interfaccia di maggiore qualità anche per 

l’utilizzo con smartfone e tablet.  

 

Sommariamente siamo stati impegnati: 

__ nell’impegno di organizzazione di eventi formativi, la  Associazione di Promozione del Progetto 

di Architettura ha dato prova dell’utilità che avevamo immaginato nell’erogazione dei servizi e 

nell’assistenza agli iscritti;  

__ nel lavoro all’interno di commissioni e gruppi di lavoro tematici che, con la collaborazione di 

nostri colleghi, in buona parte hanno dato i loro risultati ma che segnano una fase di stallo per 

risolvere la quale cercheremo di trovare nuove modalità organizzative; 

__ nell’implementazione della collaborazione con gli enti territoriali per l’analisi di problematiche 

normative e di erogazione dei servizi al cittadino; 

__ nella promozione di concorsi di architettura e, in collaborazione con il CNAPPC e con i gruppi di 

lavoro, per la revisione dei requisiti delle gare e dei bandi per i servizi di architettura; 

__ per il rispetto delle prerogative degli architetti e per proteggere l’utilizzo corretto del titolo nei 

confronti di un mercato che propone un di tutto e di piu’. 

 

In particolare voglio qui segnalare le principali attività che ci hanno visto impegnati direi 

quotidianamente e senza soluzione di continuità e nell’occasione dare qualche piccola 

informazione per il prossimo periodo. 

 

Per quanto alla Attività connessa con l’obbligo formativo degli architetti.  

 

La Formazione si conferma il fronte di maggiore impegno gestionale ed economico in termini di 

ampiezza, complessità, variabilità e articolazione degli eventi organizzati. 

L’impegno del Consiglio e dell’Assemblea si conferma nell’obiettivo di assicurare una proposta 

formativa accessibile e prossima, contenuta nei costi, variabile di contenuti e articolata 

territorialmente. 

Anche per l’anno 2015 sono stati registrati e sono in fase di caricamento circa 100 attività 

formative (corsi, seminari ecc.), dei quali oltre 60 completamente gratuiti.  

Rispetto al totale dei Crediti Formativi certificati ne sono stati distribuiti circa 15000 gratuiti, con 

una media per iscritto di circa 18 cfp a testa, tra i quali hanno trovato ampio spazio corsi in 

materie obbligatorie.  

 

Anche per l’anno 2015 si è quindi garantito l’accesso alle soglie minime annuali indicate dalle 

linee guida per gli iscritti obbligati alla formazione continua. Se si considera poi il costo medio di 

un cfp rispetto alla attività gratuita messa in campo si comprende bene l’entità del risparmio che 

con l’impegno dei consiglieri, di iscritti e docenti abbiamo generato a favore di noi tutti. 

 

L’anno 2015 è stato poi un anno di buona collaborazione con i Comuni di Forlì e Cesena, ed in 

particolare con gli uffici dell’edilizia, dell’urbanistica e dei lavori pubblici, per la predisposizione di 

talune attività formative gratuite aperte a colleghi Dipendenti Pubblici e Liberi Professionisti; 

riteniamo che questa strada sia un buon viatico per il confronto e per la costruzione di eventi 

formativi di maggiore e qualificato interesse. 

 

Nonostante l’impegno sopra sommariamente richiamato che segue i lusinghieri numeri del 2014 

(primo anno della Formazione) il quadro dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti 

all’Ordine presenta, allo stato degli approfondimenti possibili le seguenti sommarie caratteristiche: 



_ sottoposti all’obbligo formativo per l’anno 2015      - 879  

_ in ordine con obblighi formativi - con CFP anni 2014 e 2015 > 20 CFP   - pari al 29 %  

_ parzialmente in ordine con obblighi - con CFP anni 2014 e 2015 > 10 CFP  - pari al 36 %  

_ non in ordine con gli obblighi - con CFP anni 2014 e 2015 > 0 ma < 10 CFP - pari al 10 % 

_ non in ordine con gli obblighi formativi - con CFP anni 2014 e 2015 = 0  - pari al 25 %  

 

Con questa occasione vorremmo ricordare agli iscritti i seguenti adempimenti: 

 

_l’assolvimento dei cfp in materie obbligatorie (n°4 cfp annui minimi) per l’anno 2015 si è 

concluso con i tre eventi formativi di Dicembre, che sono stati ritenuti validi anche ai fini del 

recupero di tale tipologia di crediti per l’anno 2014; si avvisa che non sono previste proroghe per il 

2016, ciò non consentirà il recupero di tale particolare adempimento per il 2015  esponendo fin 

da ora gli iscritti inadempienti alle eventuali sanzioni che verranno valutate alla fine del triennio 

formativo; 

_ricordiamo puntualmente che la attività formativa organizzata da enti pubblici per i propri 

dipendenti potrà essere riconosciuta valida solo se preventivamente attivata la procedura di 

accreditamento e non piu’ a posteriori; per fare ciò sono stati predisposti dei moduli al fine della 

presentazione della attività formativa ordinatoriamente almeno 30 giorni prima dell’evento; gli 

iscritti interessati potranno richiedere la modulistica in forma digitale alla segreteria; 

_la rendicontazione della attività formativa dell’anno 2015, che ai sensi delle linee guida è in 

capo agli iscritti va effettuata attraverso la piattaforma Im@teria seguendo le ormai note 

modalità; si ricorda che tale rendicontazione è adempimento dell’iscritto ed è a suo completo 

carico e responsabilità; nessuna rendicontazione predisposta in forma diversa (fax, mail, 

raccomandata ecc.) verrà accettata dall’Ordine e sarà ritenuta valida; 

_la verifica di merito della attività formativa, per le eventuali sanzioni deontologiche, verrà 

effettuata alla fine del triennio formativo sperimentale (2014/2016) e quindi nei primi mesi del 

2017, le rendicontazioni annuali hanno funzione ricognitiva ma necessaria alla attestazione delle 

soglie minime annuali che ricordiamo sono fissate dal regolamento in n°10 cfp dei quali n°4 cfp 

in materie obbligatorie; 

_ricordiamo che per il triennio sperimentale 2014/2016 l’adempimento dell’obbligo formativo si 

compie con n°60 cfp complessivi, n°20 cfp annuali con le soglie minime sopra indicate 

 

 

Nell’ultimo fine settimana di settembre 2015, si è svolta a Cesena, presso la Biblioteca 

Malatestiana con la Collaborazione del Comune di Cesena e con il contributo di Associazioni, 

Università e Liceo Artistico, la Festa dell’Architettura 2015.  

 

La Festa dell’Architettura è stato un grande evento Culturale centrato sui temi della 

contemporaneità  e di interesse per la città, i risultati in sintesi possono essere rappresentati da 

alcuni macro indicatori. Per quanto di generale interesse possiamo fin da ora affermare che: 

grazie al volontariato di taluni colleghi il bilancio della festa si è consolidato confermando 

sommariamente gli importi dell’anno precedente; bilancio che ha necessitato l’impegno del 

contributo previsto da parte dell’Ordine con l’aggiunta di determinanti fondi raccolti con 

contributi e sponsorizzazioni. Abbiamo “registrato” circa 300 visitatori architetti per ogni mostra 

organizzata, sono state stimate circa 2000 presenze di visitatori non architetti; gli eventi principali 

hanno registrato la partecipazione di circa 500 architetti accreditati oltre agli ospiti e ai cittadini; 

sono stati distribuiti circa 4000 CFP complessivi. 

 



Ognuno potrà valutare i risultati raggiunti e credo che il giudizio ben si componga in territorio 

ampiamente positivo con la qualità dei contributi portati dai relatori, l’originalità di alcune scelte 

organizzative e la qualificata partecipazione di colleghi alla Mostra Studi ed al Premio. Su questo 

aspetto non ci vorremmo fermare a sensazioni o ricognizioni di nostra iniziativa e vi proporremo 

un sondaggio on line anonimo che servirà a guidare le scelte per l’anno 2016. 

 

L’obiettivo per il prossimo anno è una nuova Festa dell’Architettura 2016, che si svolgerà 

orientativamente nello stesso periodo di fine settembre e comunque sui temi della “nuova” città, 

del progetto, della sostenibilità, della nuova pianificazione, della nuova urbanistica, della 

progettazione partecipata, del concorso di architettura. Vorremo quindi potere articolare 

l’iniziativa con nuove modalità e contenuti, ampliando taluni aspetti che forse non sono stati colti 

e comunque non sono stati proposti, accetteremo quindi con estrema disponibilità i vostri 

suggerimenti. Prepariamoci quindi, con il coinvolgimento di tutti noi, delle associazioni di 

Architetti e Culturali e degli iscritti che vorranno partecipare. 

 

Come saprete nel Luglio 2014 si è costituita l’Associazione Promozione Progetto Architettura 

APP.A, su iniziativa del Consiglio dell’Ordine. App.A è già stata braccio operativo dell’Ordine in 

occasione delle Feste dell’Architettura 2014 a Forli e 2015 a Cesena; l’Associazione ha consentito 

la gestione degli eventi e la gestione delle spese con flessibilità e coinvolgimento di sponsor e 

contributi. A partire dai primi mesi dell’anno 2015 gli Architetti hanno potuto aderire alla 

Associazione si ricorda a voi tutti questa opportunità che nasce con un preciso intento 

gestionale ma che si propone di diventare nel tempo motore culturale e centro organizzativo 

della promozione della figura dell’Architetto. 

 

Il 2015 si è poi dimostrato impegnativo per le attività di confronto, con le rappresentanze di altre 

professioni, con la Federazione Regionale degli Architetti, con le strutture del CNAPPC, con gli enti 

territoriali Comunali e Regionali.  

E’ stato un anno gravoso e ancora una volta pieno di modifiche normative di “semplificazione” 

anche se grandemente “incomprese” e dalle interpretazioni non sempre condivise; si è 

confermata l’esigenza di un radicale ridisegno di un reticolo normativo ormai inestricabile.  

Lo abbiamo già affermato in varie occasioni, ci vuole una visione applicativa tecnica e non solo 

legale di vera semplificazione in primo luogo nello spirito della normativa ed in questo, assieme 

alle rappresentanze di altre professioni tecniche riunite nel CUP, ci siamo impegnati e ci stiamo 

impegnando in un ampio confronto con talune amministrazioni.  

 

L’anno passato ha dimostrato e reso altrettanto evidente che la struttura dell’Ordine e le forze 

dei Consiglieri non consentono una azione a tappeto presso tutte le Amministrazioni Territoriali 

della Provincia che, dobbiamo riconoscerlo, ci hanno impegnato con la nuova pianificazione e 

richiesto in piu’ occasioni confronti ed approfondimenti dei quali ringraziamo; è questo un fronte 

che pare ancora da approfondire e sul quale impegnarsi ancora di piu’. 

 

Appuntamento quindi all’avvio del 2016. 

 

Alcuni indicatori economici, segnalati da vari istituti di ricerca tra i quali per quanto di interesse le 

ricerche del CRESME (che potrete trovare collegandovi al sito CNAPPC – www.awn.it), propongono 

un quadro economico di leggero miglioramento. Riteniamo che tale orizzonte economico tarderà a 

dare concreti segnali verso la nostra professione, l’attivazione effettiva di investimenti nel settore 

dell’edilizia sappiamo bene a cosa sottende e a quali tempistiche si conforma. 



In questo quadro la Regione Emilia Romagna ha lanciato l’ipotesi di una Nuova Legge Urbanistica 

Regionale, per affrontare in un unico contenitore normativo l’urbanistica, il consumo di suolo, il 

paesaggio, la riqualificazione della città esistente e il sistema delle tutele. L’avvio del lavoro è 

risultato di grande interesse, ma comunque siamo impegnati la dove ve ne fosse bisogno affinché 

tale occasione non annichilisca il nostro lavoro con misure grossolane e sommarie ma che si ponga 

quale vero atto innovativo premiante il Progetto di architettura, la qualità della città e il confronto. 

Con la Commissione Normativa dell’Ordine, nel quadro del confronto coordinato dalla Federazione 

Architetti dell’Emilia Romagna, abbiamo attivato la discussione su tale ipotesi e proporremo la 

costituzione di un gruppo di lavoro allargato a colleghi che fanno urbanistica, che si occupano di 

città e di progetto per concorrere efficacemente alla redazione di tale importante atto normativo.  

 

Infine ci pare con questa occasione opportuno comunicare che arrivano segnali secondo i quali 

presto, gli Ordini territoriali e le organizzazioni delle professioni saranno al centro di un riordino di 

completamento della riforma del 2012 che tanto ci ha impegnato. 

In tale probabile occasione saremo messi in discussione come organizzazione di professionisti, 

come enti e come funzioni e probabilmente anche come presenza territoriale, chiediamo quindi 

a voi tutti una riflessione sincera sul ruolo degli Ordini quali istituzioni con i propri compiti con le 

proprie organizzazioni e con le relative possibilità; una riflessione sul ruolo delle rappresentanze 

e sulle modalità di espressione, con i gruppi di lavoro del CNAPPC sono in elaborazione documenti 

di indirizzo politico ed istituzionale, documenti che il nuovo CNA, che verrà eletto nel febbraio 

prossimo, riteniamo e auspichiamo vorrà proporre alla discussione degli iscritti attraverso idonee 

campagne di dibattito ed informative. 

 

Sono certo che con queste righe non saremo stati esaustivi, siamo come sempre a disposizione 

per ogni chiarimento; l’occasione è buona per rinnovarvi l’invito alla partecipazione, che come 

abbiamo già detto in passate occasioni è necessaria e non rinviabile, in un progetto fatto di 

azioni comuni, di presenza, di lealtà e competenza; che solo Voi tutti con il Vostro sostegno, la 

Vostra partecipazione e le Vostre istanze potrete garantire. 

 

Il Consiglio vuole cogliere questa occasione per ringraziare la Segretaria Monia Onofri e la 

Associazione App.a con la sua segretaria Arch. Valentina Montalti; per l’impegno profuso e la 

costante collaborazione al lavoro del Consiglio, delle Commissioni, del Consiglio di Disciplina e per 

il servizio reso agli iscritti.  

Ringraziamo quindi i colleghi impegnati nel Consiglio di Disciplina; colleghi che svolgono questo 

delicato compito in un quadro normativo certamente difficile ma comunque sempre con fare 

responsabile e attento alle indicazioni del Codice Deontologico. 

 

Arriva infine il piacere di AugurarVi, con il Consiglio e l'Ufficio di Segreteria, un Sereno Natale e 

un Buon Anno 2016. 

 

 

Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Forlì-Cesena 

Il Presidente 

Paolo Marcelli Architetto 

 


