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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

04/07/2016 
 

 

ORE  12:20 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Gioia Gattamorta (Ravenna), 

Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini). 
 

Assenti: Diego Farina (Tesoriere), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Andrea Rinaldi (Reggio Emilia). 

 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Delegazione Consuntiva a base regionale del 07 luglio pv – approfondimenti  

3. Gruppi operativi della Conferenza degli Ordini – aggiornamenti; 

4. Rassegna “Tutti in Ordine” - Rimini 27 maggio 2016 – resoconto e materiali; 

5. Rassegna “Tutti in Ordine” - Forlì  17 settembre – valutazioni; 

6. Area tematica “Competenze professionali” - costituzione; 

7. La nuova legge urbanistica Emilia Romagna – aggiornamenti; 

8. Varie ed eventuali  
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
Si rimanda la lettura e approvazione del verbale del 06/06 al prossimo comitato. 

 

2) Delegazione Consuntiva a base regionale del 07 luglio pv – approfondimenti  
 

Marcelli:  

Relaziona in merito all'incontro tenutosi a Roma, il cui ordine del giorno è apparso abbastanza 

generico... fra i temi emersi quello di analizzare e capire meglio il lavoro dei gruppi. Nel complesso 

l'incontro di delegazione consuntiva ha individuato i temi prioritari da affrontare nella prossima 

Conferenza degli Ordini, con particolare riferimento al tema della formazione in vista della scadenza 

del triennio sperimentale. Obiettivo sarà quello di cominciare a pensare alle sanzioni e al nuovo 

regolamento per il prossimo triennio formativo.  
 

Gattamorta: 

Accenna al questionario da inviare agli Ordini che riguarda il rapporto con le università. 
 

Tassi Carboni: 

Chiede che l'ufficio di presidenza comunichi in merito ai criteri adottati nella selezione delle persone 

facenti parte dei tavoli di lavoro nazionali. 
 

Marcelli:  

Fa un report di quello che l'ufficio di presidenza ha indicato per le modalità ma in sede di Conferenza 

si potrà cercare di verificare e capire di più in merito.  
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Gattamorta: 

Relaziona in merito all'incontro del 22 giugno: definite le priorità, i documenti in corso di 

elaborazione potranno essere verificati dai vari componenti.  
 

Tassi Carboni: 

Ribadisce che il metodo adottato per la scelta dei componenti è poco chiaro...  

 

Marcelli:   

Sottolinea che l'ufficio di presidenza è partito bene.  
 

Ricci: 

Comunica che anche lui sta aspettando la convocazione dell'incontro del suo tavolo, dopo una 

telefonata di Livio Sacchi.  
 

3) Gruppi operativi della Conferenza degli ordini – aggiornamenti; 
 

Marcelli: 

Sostiene che il lavoro dei tavoli è sicuramente complesso e quindi sarebbe bene che l'ufficio si doti di 

una segreteria. 
 

Giannelli: 

Relaziona in merito al tavolo sui concorsi, del quale fa parte, sottolineando che manca un 

coordinatore. Al primo incontro è emersa l'urgenza di affrontare il bando sull'area Falck. 

Ritiene che sarebbe urgente e di estrema importanza, stendere delle linee guida su come si fa un 

concorso.   

 

Marcelli: 

Sottolinea che il 7 luglio sarà di fondamentale importanza cercare di acquisire maggior chiarezza in 

merito all'assetto e all'organizzazione dei tavoli. Comunica inoltre che è emerso il tema del rimborso 

spese per i componenti dei tavoli, problema rilevante soprattutto per i piccoli ordini.  

 

Giannelli: 

Ribadisce che il nazionale procederà alla verifica di fattibilità in merito ai rimborsi, come enunciato 

dal presidente Cappochin, forse un rimborso spese all'ordine. 

 

Gattamorta:  

In merito al tema formativo, con particolare riferimento al triennio sperimentale che si sta 

avvicinando alla conclusione, relaziona in merito alla proposta di dare avvio alla verifica degli 

inadempienti da parte degli ordini, i cui risultati potranno essere inviati al CNAPPC. La consigliera 

nazionale, Ilaria Becco, coordinatrice del Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale,  

è parsa d'accordo; pertanto si resta in attesa di informazioni su come procedere. 

 

Tassi Carboni: 

Sostiene che sia necessario mantenere un atteggiamento pragmatico in riferimento alle sanzioni per 

poter rientrare più agevolmente, considerato anche il problema dei consigli di disciplina.  

 

Marcelli:  

Si interroga su quali potranno essere le modifiche a medio lungo termine, ricorda inoltre che vengono 

riconosciuti i crediti per le mostre e invece non vengono riconosciuti per la partecipazione ai 

concorsi. 
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Tassi Carboni: 

Sostiene che in merito al tema “accreditamento mostre” dovrebbe esserci un elenco a cura del 

nazionale, eventualmente previa segnalazione dei singoli Ordini o delle Federazioni. 

 

Marcelli:  

Comunica che si è parlato anche di ridurre il numero di crediti obbligatori. 

 

Gattamorta: 

E' d'accordo sull'abbassare il numero di crediti … cita alcune iniziative promosse da Ordini, avvilenti, 

e rimanda, quale esempio, a quella tenutasi a Roma  presso l'Ordine, spudoratamente sponsorizzata 

da aziende di sanitari … 

 

Tassi Carboni: 

Ritiene non corretto accreditare un concorso o un saggio, poiché tutto ciò rientra nel proprio lavoro 

professionale. 

 

Marcelli: 

Sostiene che sia necessario definire modalità chiare per “il governo” degli sponsor, da parte degli 

Ordini.  
 

 

In coda al tema di cui al punto 3 dell'odg, si apre un dibattito in merito alle modalità di definizione  

del secondo delegato di Federazione, oltre il coordinatore, presso la Delegazione Consuntiva. 

A fronte di alcune considerazioni di Tassi Carboni in merito, Allesina ribadisce le proprie posizioni 

espresse durante il precedente comitato, a favore della rotazione del secondo rappresentate fra i 

presidenti di federazione disponibili, conclude sottolineando di adeguarsi comunque alla scelta presa 

dalla maggioranza del comitato.     
 

 

4) Rassegna “Tutti in Ordine” - Rimini 27 maggio 2016 – resoconto e materiali; 
Marcelli: 

Chiede di poter avere una copia dei materiali di Rimini. 
 

Tassi Carboni: 

Comunica che i file dei filmati di Parma sono stati inviati, ma che nessuno ha dato risposta in merito. 
 

Giannelli:  

Propone di fare una pagina facebook sugli eventi “Tutti in Ordine”. 
 

Ricci: 

Non è d'accordo.  
 

5) Rassegna “Tutti in Ordine” - Forlì  17 settembre – valutazioni; 

 

Marcelli: 

Relaziona in merito. Conferma la data e descrive il programma. Cappochin terrà una conferenza e poi 

si fermerà nel pomeriggio, l'iniziativa inizierà alle 16 fino alle 19. Le tematiche che verranno 

affrontate saranno le seguenti: 

- sistema ordinistico e rappresentanza; 

- semplificazione; 

- promozione della figura dell'architetto. 
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Importante che gli interventi siano brevi. 

 

6) Area tematica “Competenze professionali” - costituzione; 

 

Marcelli:  

Enuncia i delegati a scala di ciascun Ordine territoriale. 
 

Gattamorta:  

Comunica che è sua intenzione convocare i componenti dell'area tematica a settembre.  

 

Marcelli:  

Prendendo atto della costituzione di questa nuova commissione, comunica la necessità di prendere 

accordi con la segreteria per l'organizzazione dell'avvio.  

 

7)  La nuova legge urbanistica Emilia Romagna – aggiornamenti; 

 

Marcelli: 

Relaziona in merito, sottolineando che nel complesso si può affermare che è stato un percorso di 

condivisione. Ricorda che nel pomeriggio è previsto un incontro con le associazioni: ance, lega coop, 

ecc. per definire nel dettaglio i punti da sottoscrivere e poter pervenire ad un documento condiviso, 

non solo fra le professioni tecniche. Esiste già una bozza che farà girare al comitato.  

 

8) Varie ed eventuali 
 

Ricci: 

Comunica che in merito alla “Questione Mendrisio” non c'è più tempo per costituirsi “ad 

adiuvandum” per l'inoltro del documento, nonostante l'invio via pec degli Ordini che avevano aderito 

all'azione. Conclude sottolineando che anche Lecco e Padova erano d'accordo.  
 

Marcelli:  

Relaziona in merito alla richiesta di rimborso spese inoltrato da Allesina e Ghiaroni. 

 

Allesina:  
Spiega che la richiesta riguarda un intervento tenuto a Reggio Emilia sul ruolo e organizzazione della  

Federazione durante l'assemblea di Bilancio dell'Ordine degli architetti di Reggio Emilia, in sostituzione 

del coordinatore, pensando che i  rimborsi per iniziative e/o trasferte legate alle azioni di federazione, 

fossero contemplate.  
 

Marcelli: 

Ricorda che i rimborsi devono rientrare nei costi degli Ordini come definito inizialmente nel riordino 

economico della federazione  
 

Tassi Carboni: 

Sottolinea che sicuramente l'attività e la presenza dei delegati nei gruppi di lavoro sono sostenute  dai 

singoli Ordini, ma che le spese del coordinatore per impegni di Federazione e rappresentanza 

ufficiale a scala anche nazionale dovrebbe essere a carico della stessa federazione. Deve essere 

rimborsato dalla federazione e così per chi sostituisce il coordinatore in tali situazioni. 

 

Gattamorta:  
Afferma di essere d'accordo. 
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Pertanto all'unanimità dei presenti si stabilisce che le spese sostenute dal coordinatore, o suo 

rappresentante per iniziative ufficiali sopra descritte, dovranno essere sostenute dalla Federazione, mentre 

quelle legate ai gruppi di lavoro e ai coordinatori degli stessi, resteranno a carico dei rispettivi Ordini. 
 
Alle ore  13:40  si toglie la seduta  

    

 

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

 Arch. Anna Allesina                             Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


