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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 28/05/2018 

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

ORE 9:30 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Paolo Marcelli (Forlì 

Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Diego Farina (Ferrara), Francesco Vazzano (Ferrara), Anna Allesina 

(Modena); Roberto Ricci (Rimini). 

Assenti giustificati: Giorgio Teggi (Reggio E.); Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 23/4/2018.  

 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Frontali informa il Comitato di essersi recato nei giorni scorsi a Piacenza, su invito del presidente 

Baracchi, in occasione della manifestazione “Dimore progettare i luoghi che viviamo”; di seguito 

riporta il resoconto dell’evento. 

 

3) Delegazione Consultiva a base regionale del 3 maggio – resoconto; 

Frontali, in qualità di Coordinatore, introduce al Comitato i temi che sono stati oggetto di 

discussione e posti all’O.d.G. della convocazione di Delegazione Consultiva a base regionale che si è 

tenuta presso la sede dell’Ordine Architetti di Milano in gran parte improntata ai lavori del prossimo 

Congresso Nazionale. Si riporta, anche per voce di Pezzali che ha partecipato come delegato, 

l’impressione di una forte incertezza sugli aspetti organizzativi e di scelta di programma non in 

sintonia con i temi sviluppati in sede de Congresso Regionale poi riportati nel documento dalla 

Federazione. 

In previsione della prossima Delegazione Consultiva a base regionale che si terrà a Roma il prossimo 

30 maggio Allesina è delegata a partecipare insieme al Coordinatore Frontali. 

Si ritiene di sviluppare sui temi del Documento di Federazione un confronto preliminare con le 

Federazioni di Toscana e Veneto. 

 

4)  VIII° Congresso Nazionale degli Architetti italiani – verifica organizzazione degli Ordini provinciali 

e perfezionamento documento precongressuale; 

Anche a seguito degli esiti sul confronto del Documento di Federazione si ritiene che lo stesso 

debba essere rivisitato e riproposto agli iscritti in modo che lo stesso venga autorevolmente 

riproposto alla prossima Conferenza Nazionale degli Ordini dell’8 e 9 giugno. 

Su proposta del Coordinatore, Marcelli è delegato ad illustrare il documento in quella occasione. 
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In relazione ad una prima bozza del programma delle giornate congressuali che è stata 

temporaneamente pubblicata sul sito del CNAPPC dedicato, si manifestano le perplessità che 

scaturiscono dalla eccessiva contrazione dei tempi previsti per lo sviluppo del dibattito e per la 

definizione del manifesto e dei suoi punti. 

Pezzali ritiene che sia indispensabile che il Congresso inizi con il definire già dal primo giorno i 

contenuti del manifesto che saranno poi oggetto di dibattito e votazione da parte dei delegati e 

propone che la trattazione degli argomenti relativi alla proposta di legge per l’architettura sia 

conclusa già nella giornata di venerdì in modo da lasciare per il sabato ampio spazio agli interventi 

dei congressisti. 

Si sviluppa una fase di riflessioni da porre anche all’attenzione della prossima Delegazione su base 

regionale. 

 

5) Rappresentanza regionale delle professioni CUP E.R. e Rete delle Professioni - valutazioni; 

Marcelli introduce il tema del presente punto rammentando al Comitato le relazioni che ad oggi 

sono in atto tra il CUP E.R. la Rpt e le categorie professionali tecniche. 

Rileva il confronto tra il CUP E.R., guidato dal Presidente Alberto Talamo, e RPT, non ancora 

formalmente costituita a livello regionale e promossa in particolare da alcuni Ordini e Collegi di 

Ingegneri e Geometri che vede le due tipologie di rappresentanza spesso in antagonismo sulle 

tematiche affrontate e sugli scopi propri degli istituti che rappresentano. 

Nel ricordare che la Federazione Architetti E.R. non fa ancora parte di questi organismi, riporta il 

fatto che il CUP E.R., favorevole alla partecipazione degli Ordini Architetti territoriali, ha avanzato 

una informale richiesta sulla possibilità di considerare la partecipazione di FOA E.R. 

Marcelli segnala il proficuo lavoro svolto con il Tavolo delle Professioni sui temi dell’Edilizia e 

dell’Urbanistica che ha trovato appoggio e collaborazione dal CUP E.R. e i risultati che il CUP E.R. 

può vantare nel rapporto con la RER vedi ad esempio i bandi per l’innovazione delle professioni. 

Marcelli nel riferire al Comitato avanza l’ipotesi di una possibile adesione al CUP E.R. da parte della 

Federazione, condizionata all’ipotesi di risolvere la compresenza di raggruppamenti riferiti ad aree 

tecniche sia all’interno di CUP E.R. che di RPT, con un unico organismo dell’area tecnica e quindi 

ottimizzando i lavori e l’impegno di ognuno. 

Risoluzione che potrebbe risolversi attraverso modifiche regolamentari e statutarie che considerino 

la presenza dell’area tecnica della RPT all’interno del CUP E.R, con autonomia organizzativa delle 

aree del CUPER e quindi nella condivisione di tematiche comuni all’insieme delle rappresentanze 

professionali (Tecniche, Economiche e Sanitarie) interne al CUPER. 

Giannelli suggerisce di convocare un incontro tra le Federazioni E.R. degli ingegneri e quella degli 

architetti per confrontarci su una possibile condivisione della strategia illustrata. 

Marcelli ritiene importante porre a confronto i principi posti. 

Si delibera organizzare un incontro in tal senso tra le due Federazioni. 
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6) Varie ed eventuali; 

Giannelli propone di sottolineare al CNAPPC, anche in occasione della prossima Conferenza degli 

Ordini, il fatto che l’Ordine di Rimini sia rimasto escluso da ogni Gruppo Operativo. 

Giannelli, Farina e Vazzano escono alle 12:10. 

Si approva il patrocinio per la manifestazione “FESTA DELL’ARCHITETTURA” promossa dall’Ordine di 

Forlì e Cesena. 

 
Si fissa la convocazione del prossimo Comitato per il 18 giungo 2018 alle ore 14:30, con a seguire 
alle ore 17, l’ipotesi di incontro con i rappresentanti della Federazione Ingegneri E.R. sul tema CUP 
E.R. e RTP. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 12:15. 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch. Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 

 


