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RELAZIONE PROGRAMMATICA 

BILANCIO DELL’ANNO 2017 

 

 
Gentili Colleghe, Cari Colleghi 

Siete stati convocati all’Assemblea dell’Ordine di Genova per l’esame del conto preventivo 

relativamente all’anno 2017. 

Prima di esporre le scelte che hanno condotto alla definizione del Bilancio preventivo 2017, che 

comunque risulta in linea con gli anni precedenti, vorrei illustrare brevemente alcune 

considerazioni inerenti l’attuale situazione generale e quanto operato nel 2016, poiché riteniamo 

che le azioni da intraprendere nel prossimo anno dovranno essere in prosecuzione di quanto 

effettuato quest’anno. 

Il tema predominante di questi ultimi mesi è stata la Formazione Obbligatoria, la revisione delle 

relative Linee Guida e la conseguente integrazione del Codice Deontologico. 

Il prossimo anno ci attende un notevole sforzo teso ad agevolare il recupero dei crediti formativi da 

parte di chi non ha ancora raggiunto il numero necessario ed, al contempo, alla ricerca di una 

sempre maggiore offerta e qualità di corsi da proporre, anche attraverso gli strumenti della 

Formazione a Distanza e di quelli offerti dalla Fondazione dell’Ordine. 

Oltre a ciò, è nostro intendimento continuare a dialogare con le Istituzioni ed in particolar modo con 

il Comune di Genova, affinché il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione possa 

diventare un’utile risorsa e non un aggravio per i professionisti. 

Sarà inoltre di notevole importanza un maggiore scambio e lavoro congiunto con gli altri Ordini 

d’Italia. Mettere a disposizione di tutti informazioni, strumenti e procedure per una maggiore 

armonizzazione ed una migliore efficienza del sistema sarà un obiettivo da perseguire nel 

prossimo periodo, così come un più stretto contatto con il CNAPPC affinché ponga le basi di un 

dialogo con il Legislatore che ci permetta di esprimere in maniera più efficace i nostri convincimenti 

in relazione alle norme esistenti ed a quelle in itinere. 

Ulteriore obiettivo perseguito nel corso del 2016 e che caratterizzerà anche il 2017 è la 

regolamentazione interna dell’Ordine, in conseguenza dell’applicazione delle normative relativa 

alla Trasparenza. 

Il Consiglio, infatti, nel corso del 2016, si è dotato di un Regolamento Negoziale per disciplinare le 

procedure relative agli acquisti ed alla selezione dei fornitori. Ciò renderà chiaro e più rigoroso il 

metodo applicato nella scelta dei fornitori, con  un occhio particolare al contenimento delle spese. 

Al fine di organizzare meglio le attività del Consiglio e delle Commissioni, acquisendo maggiore 

efficienza ed ispirandosi sempre a criteri di trasparenza, il Consiglio ha elaborato anche un proprio 

Regolamento Interno che stabilisce i modi ed i tempi per la determinazione delle attività ed il loro 
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svolgimento, nonché le modalità di presentazione di nuovi progetti ed attività e la verifica degli 

stessi. 

Nel corso del 2017, a seguito della pubblicazione del Nuovo Codice dei Contratti, sarà definito un 

Regolamento dei Fornitori (accessorio al Regolamento Negoziale) e l’implementazione dei 

meccanismi legati alla trasparenza nei processi che determinano le attività dell’Ordine. Saranno 

quindi rese disponibili un maggior numero di informazioni riguardanti le attività dell’Ordine e del 

suo Consiglio, in modo da implementare gli strumenti di partecipazione da parte degli iscritti alle 

attività dell’Ordine. 

A tale scopo, la WebTv sarà dotata di una redazione, che collaborerà con il Consiglio dell’Ordine 

rendendo maggiormente fruibili le informazioni, attraverso video e contributi relativi alle nostre 

iniziative. Per questo motivo, negli ultimi mesi del 2016, sono state apportate alcune migliorie al 

sistema di illuminazione, audio e video della Sala Convegni dell’Ordine. 

Per quanto riguarda La Fondazione dell’Ordine, nata nel 2014, in questo suo terzo anno di vita ha 

iniziato a dare segnali di una propria autonomia, producendo ricavi tipici derivanti dall’attività 

formativa. 

Nel 2017, fiduciosi che i segnali di crescita si confermino, il Consiglio ha ritenuto di ridurre l’importo 

del Fondo di Gestione ad essa destinato nella misura di un 15%, passando da € 100.000,00 ad € 

85.000,00. 

Nell’attività da essa svolta ai fini Istituzionali, particolare rilievo ha avuto l’organizzazione del BIG 

November 2016: un mese in cui l’Ordine, attraverso ed in sinergia con la stessa, ha cercato di 

assurgere a soggetto in grado di coinvolgere la Città sui temi della trasformazione urbana, sulla 

necessità e centralità del ruolo dell’architetto nello sviluppo infrastrutturale e sociale della città. Le 

iniziative sono anche state caratterizzate da un respiro internazionale, come nel caso del 

Temporary Office che ha permesso di approfondire alcune tendenze d’avanguardia e buone 

pratiche procedurali. 

Occasioni di incontro, contaminazione e scambio di idee come il Big November, non solo fra 

soggetti che operano nel settore, ma intese anche come momento di scambio, condivisione e 

confronto con la cittadinanza e le Istituzioni si rinnoveranno anche nel 2017. 

Certamente le Elezioni che si terranno nel luglio del prossimo anno saranno decisive per la 

programmazione delle attività dell’Ordine nel secondo semestre 2017, così come il conseguente 

rinnovo del Consiglio di Disciplina. 

Cionondimeno, questo Consiglio si adopererà per stendere le basi di un 2017 caratterizzato da 

una formazione seria, diversificata per contenuti, docenti e modalità di accesso e nel rispetto della 

libertà di definizione del proprio percorso formativo da parte dell’iscritto, mantenendo la gratuità 

della formazione di base. 

Inoltre, nel 2017 si cercherà di: 

- interagire, fornire proposte e pareri autorevoli alle Istituzioni nei processi decisori che incidono 

sulla nostra professione;  
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- diffondere la cultura dell’architettura quale mezzo di innalzamento della qualità di vita offerta dalla 

città a chi la abita; 

- offrire agli iscritti servizi, strumenti ed esperienze utili a rinnovare ed evolvere il modo in cui si è 

fin qui interpretata la professione, aumentando lo spettro delle opportunità cui possiamo avere 

accesso.  

Lo scopo è rappresentato dal tentativo di dare sviluppo al lavoro, senza il quale la nostra faticosa 

ricerca di professionalità sarà stata uno spreco enorme. 

Mai come oggi il mercato del lavoro è stato così selettivo, eppure mai come oggi la nostra 
categoria fatica a fare emergere competenze, specializzazioni, ma soprattutto capacità e visione 
progettuale. 
 

Uno staff di qualificati consulenti in campo legale (civile e penale), fiscale, assicurativo, e di parti 

specialistiche della professione, posti a disposizione dell’Ordine e degli iscritti, ci aiuterà in questo 

compito. 

Le voci del bilancio previsionale 2017, sono quindi rivolte agli obiettivi sopra esposti di 

Trasparenza, potenziamento dei Servizi dedicati agli Iscritti ed alla Formazione, attraverso la 

creazione, ad esempio, di voci dedicate come: 

- Revisore dei Conti: che garantisce la solidità del sistema contabile e la coerenza nella 

gestione delle finanze dell’Ordine; 

- Consulenze a favore della professione che persegue l’obiettivo di fornire pareri autorevoli a 

sostegno della categoria da utilizzare nel dialogo con le Istituzioni Locali e Nazionali; 

- Spese Procedimenti Disciplinari: per far fronte ai costi derivanti dai procedimenti disciplinari 

che dal 2017 saranno applicati anche alla formazione. 

Nonostante le maggiori spese, l’implemento delle voci e la necessità di rafforzare l’attività 

formativa, il Consiglio dell’Ordine ha intenzione di mantenere invariato il livello della quota 

associativa per l’11° anno consecutivo, nonostante il trend delle quote degli iscritti sia in calo ormai 

da qualche anno. Infatti, tra il 2010 ed il 2016 assistiamo ad una riduzione degli introiti provenienti 

da detta voce di quasi 40.000,00 euro, giustificato non solo da un maggior numero di cancellazione 

rispetto al passato, coincidente con una riduzione delle nuove iscrizioni, ma anche dall’importo 

ridotto delle quote per gli iscritti da meno di 3 anni. 

A conclusione di quanto esposto, desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai Membri di 

tutte le Commissioni che hanno dato un notevole contributo al nostro operato ed in particolare ai 

Membri della Commissione Taratura Parcelle che, affianco all’attività Istituzionale, hanno fornito 

molti suggerimenti ai nostri iscritti, ai membri della Consiglio di Disciplina che si sono occupati in 

maniera ferma delle questioni deontologiche pur non dimenticando le difficoltà e le complessità 

che caratterizzano l’esercizio della nostra professione, al Personale dell’Ordine, al Consiglio ed a 

tutti quei colleghi che con un lavoro nascosto ai più, ma prezioso, hanno permesso di conseguire i 

risultati fin qui raggiunti. 
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Siamo ormai al volgere dell’anno, colgo l’occasione quindi di augurarvi un buon anno, denso di 

soddisfazione lavorativa ed umana per la professione che incarnate e per gli obiettivi che 

perseguite nel professarla.  

 

GENOVA 20 NOVEMBRE 2016   PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

        IL PRESIDENTE 

        Paolo A. Raffetto 

 

 

 


