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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE   
e DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FEDERAZIONE DEL 28/03/2018 
 

Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

ORE 15:15  

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Giorgio Teggi (Reggio E.) 

tesoriere, Paolo Marcelli (Forlì Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Francesco Vazzano su delega di 

Diego Farina (Ferrara), Giuseppe Baracchi (Piacenza); Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini). 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

 Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 7/2/2018. 

 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

  Frontali, in qualità di Coordinatore, introduce l’argomento inerente i Tirocini sostitutivi della prova scritta 

degli Esami di Stato e in particolare aggiorna sulle prossime date di discussione del Regolamento di 

applicazione che è in fase di studio. Il 5 aprile 2018 a Bologna un primo incontro del Gruppo di Lavoro di 

Federazione e il 16 Aprile a Ferrara l’incontro con i rappresentanti dell’Università di Ferrara. 

 Giannelli pone risalto sulle questioni del regolamento relativamente all’onere di spesa che tale 

disponibilità da parte del professionista determina, oltre a porre incertezza su chi e in che misura 

sostiene tale onere. 

 Baracchi evidenzia che per le Università la riscossione dei diritti di segreteria è una modalità importante 

per fare cassa e soprattutto sottolinea la necessità di ben valutare l’impegno, senz’altro intenso, che i 

professionisti si troveranno ad affrontare. 

 Pezzali riferisce di volersi fare promotore, avviando per conto della Federazione, con l’Università di 

Parma la stessa procedura già avviata con l’Università di Ferrara. In tal senso il Comitato all’unanimità 

conferisce mandato a Pezzali di avviare e coordinare i passaggi necessari con l’ateneo parmigiano. 

 La discussione prosegue prefigurando possibili ipotesi che andranno meglio approfondite dal gruppo di 

lavoro Spazio Orientamento Architettura e dall’apposito Regolamento. 

 Frontali affronta un ulteriore tema che riguarda la definizione dell’impegno economico relativo alle ore 

lavorative dell’impiegata di Federazione, sig.ra Michela, che è stata occupata oltre quanto, con la stessa, 

convenuto in occasione dell’organizzazione del Congresso Regionale del 23/3/2018. Il Comitato 

all’unanimità riconosce il mandato al tesoriere Teggi per risolvere e liquidare il compenso dovuto. 

 

3) Congresso Regionale “quale architetto per le città del futuro” del 23 Marzo u.s. - resoconto; 

 Frontali, in qualità di Coordinatore, rimarca la scarsa partecipazione da parte degli Ordini di Reggio Emilia 

e in parte anche di Rimini, nonché l’assenza dell’Ordine di Piacenza.  
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 Rileva che i contenuti sviluppati nelle relazioni esposte nella mattinata sono stati apprezzati e gli 

interventi hanno suscitato il positivo interesse dell’assemblea. Si rammarica del fatto che i tempi 

prolungatisi oltre il previsto non hanno permesso di affrontare la fase del dibattito pubblico. 

 In relazione al pomeriggio dedicato al confronto fra gli Ordini Territoriali e il CNAPPC il coordinatore 

prosegue rilevando il fatto che non tutti gli interventi sono stati pertinenti al tema della giornata e il 

livello di discussione e dibattito ha palesato una marcata flessione rispetto ai temi congressuali trattati 

nella mattinata. Indica, prima di cedere la parola ai presenti, che sarà pubblicato sul sito della 

Federazione il documento redatto collegialmente dagli Ordini e base per il confronto nelle diverse 

province. 

 Teggi si rammarica della partecipazione di soli 8 iscritti e 6 consiglieri dell’Ordine di Reggio Emilia che 

presiede e si pone dubbi sulla effettiva partecipazione al Congresso Nazionale da parte dei suoi iscritti. 

Ritiene di dover affrontare tale tematica all’interno del proprio Consiglio fin dalla prossima seduta. 

 Allesina ritiene positiva la nutrita partecipazione degli iscritti all’Ordine di Modena e condivide la 

deludente prestazione nel pomeriggio ponendo il dubbio che non sia stata predisposta una sufficiente 

preparazione da parte dei consiglieri sui temi trattati. Ribadisce il valore del lavoro svolto collegialmente 

e invita alla collaborazione da parte di tutti per le iniziative che fanno riferimento alla Federazione.  

 Marcelli si ritiene soddisfatto dell’adesione dei propri iscritti che si attesta intorno alle 45/50 

partecipazioni ottenute con una capillare attività di comunicazione. Contento anche del lavoro 

organizzativo e congressuale svolto e del documento relativo che è stato redatto. Ritiene utile la 

struttura dello stesso e la definizione dei “9 punti” quale fondamento delle richieste da porre in 

discussione al Congresso Nazionale. Rileva che gli interventi della mattina sono stati forse troppo lunghi. 

E’ rammaricato per il mancato dibattito anche per le lamentele di qualche partecipante in sala. Per il 

pomeriggio condivide il mancato apporto costruttivo della maggior parte dei Consiglieri Territoriali e 

rileva come alcuni interventi, per i contenuti espressi, non si possono considerare condivisibili. 

 Vazzano rileva una buona partecipazione dei Consiglieri, un po’ al di sotto delle aspettative l’adesione 

degli iscritti. Ritiene che non sia ancora ben percepita la portata dell’evento che si svolgerà a Roma. E’ 

intenzione per l’Ordine di Ferrara coinvolgere i delegati anche su tematiche non contemplate nei “9 

punti” attraverso un’azione di ascolto che possa permettere come meglio comprendere e sviluppare 

l’interesse degli iscritti. 

 Baracchi riferisce che, pur non essendo mai mancato l’invito agli iscritti – anzi più volte e in più occasioni 

reiterato - a partecipare al Congresso del 23/3, la completa assenza degli iscritti e dei consiglieri 

dell’Ordine di Piacenza è evidentemente dovuta alla non condivisione del Congresso e dei temi che 

tratta. Baracchi sostiene di aver voluto esprimere, presenziando al confronto con i Consigli nei lavori del 

pomeriggio e in piena condivisione con il Consiglio dell’Ordine di Piacenza, altre opinioni e necessità, con 

risvolti più “sindacali”, utili per la categoria degli architetti rispetto agli indirizzi che il CNAPPC invece 

continua a perseguire. 

 Ricci constata che la partecipazione di metà circa del Consiglio di Rimini e di alcuni iscritti è anche da 

ricondurre alla distanza che separa Rimini dalla sede congressuale. Esprime condivisione sui temi trattati 

nel documento prodotto dalla Federazione e ringrazia chi, con il proprio apporto, ha provveduto 

all’organizzazione e all’elaborazione dei contenuti congressuali. 

 Giannelli considera la frequentazione degli iscritti di Bologna favorita dall’essere ospitanti della 

manifestazione, ma ritiene che il Congresso serva e sia servito per avvicinare gli iscritti di Bologna; 
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comunica di aver ricevuto alcune mail di lamentela per la mancanza di dibattito. In tal senso osserva 

come sia necessaria, in occasioni simili, la gestione preliminare del dibattito. Tuttavia riconosce che 

nonostante i tempi ristrettissimi si sia lavorato con molto impegno e qualità e che gli argomenti trattati 

ed espressi anche nel documento siano pregni di interesse sul lavoro per la categoria degli architetti. 

 Pezzali ritiene soddisfacente la partecipazione dei Consiglieri e degli iscritti dell’Ordine di Parma che 

complessivamente hanno segnato 36 presenze come da previsione. Rileva che non tutti gli interventi 

della mattina siano stati effettivamente utili alla presentazione dei temi programmati ma riferisce di aver 

ricevuto, sia dai relatori che dai Consiglieri CNAPPC, attestati di conferma sulla qualità dei lavori e dei 

temi svolti. Non in piena sintonia con alcune delle considerazioni esposte dai consiglieri nei lavori del 

pomeriggio afferma invece di non condividere, in nessun modo, i contenuti dell’intervento esposto nel 

confronto pomeridiano da Baracchi e in particolare sull’opportunità di porlo in questo evento. Ritiene 

che, in tal modo, l’oratoria esposta sia stata quanto meno irrispettosa nei confronti dell’impegno e del 

lavoro prodotto dalla Federazione.  

 Frontali prosegue affrontando il tema relativo all’organizzazione delle Assemblee provinciali e alla 

determinazione delle modalità per l’individuazione dei Delegati da convocare al Congresso Nazionale, 

ripromettendosi di affrontare l’argomento nella prossima Delegazione Consultiva a base Regionale che si 

svolgerà a Roma il 29 marzo. 

 

4) Delegazione Consultiva a base regionale del 29 marzo – preparazione e nomina delegato; 

 Frontali, in qualità di Coordinatore, introduce al Comitato i temi che saranno oggetto di discussione e 

posti all’O.d.G. della convocazione di Delegazione Consultiva a base regionale fra i quali risulta il 

rendiconto del Congresso Emilia Romagna. 

 Pezzali è chiamato dal Coordinatore a partecipare in qualità di delegato. 

  

5)  Presentazione Bilancio Consuntivo 2017; 

 Teggi illustra al Comitato il Bilancio Consuntivo 2017 e relaziona sulle principali voci di spesa.  

 Dopo ampia discussione il Comitato approva all’unanimità il Bilancio 2017. 

 

6) Ricorso al TAR – certificato di idoneità statica – aggiornamento e proposta Federazione Ingegneri - 

valutazioni; 

 Marcelli illustra i contenuti dell’incontro che si è tenuto il 18/2/2018 presso la Federazione Ingegneri ove 

si è formulata la proposta di inoltrare, presso il TAR, l’istanza di prelievo del ricorso presentato al fine di 

proseguire con il procedimento legale nei confronti della Regione Emilia Romagna anche se nei mesi 

precedenti si sono svolti incontri tra i rappresentanti delle Federazioni e la Regione per valutare possibili 

proposte di correzione ai contenuti del CIS previsto dalla modulistica regionale. 

 Dopo ampia discussione il Comitato approva all’unanimità di aderire alla proposta di inoltrare, 

congiuntamente alla Federazione Ingegneri, Istanza di Prelievo. 
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7) Varie ed eventuali; 

 Allesina comunica che uno dei suoi consiglieri si sta interessando presso una società informatica  in 

merito alla realizzazione di una applicazione per la registrazione delle presenze ai corsi che eviterebbe da 

parte delle segreterie la trascrizione delle presenze sulla piattaforma iMateria. Pensando possa essere 

utile anche per le altre segreterie degli Ordini, si impegna ad acquisire maggiori informazioni in merito, 

da comunicare in una prossima seduta di Federazione. Nel contempo ricorda al Comitato l’incontro 

previsto, insieme ai delegati INARCASSA, con il Presidente Santoro che si terrà a Bologna il 5 aprile 2018. 

 Allesina presenta inoltre la richiesta di patrocinio per il previsto Bando Concorso di progettazione in due 

gradi promosso dalla Fondazione Villa Emma di Nonantola (Mo) supportata dall’Ordine di Modena.  

 Baracchi presenta la richiesta di patrocinio da parte dell’Ordine di Piacenza in riferimento all’evento 

“Dimore: progettare i luoghi in cui viviamo – Festival dedicato all’Architettura” che si terrà nei giorni 18, 

19 e 20 maggio 2018. 

 Il Comitato all’unanimità è favorevole a concedere i patrocini sopra richiesti. 

 Si rimanda la convocazione del prossimo Comitato a data da stabilirsi. 
 

  
Alle ore 17:30 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della Federazione. 
Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti.  
Viene illustrato il Bilancio Consuntivo 2017 che viene approvato all’unanimità.  
 

 Alle ore 18:00 termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria. 
 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 

 


