
 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE 

E DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FEDERAZIONE DEL 17/12/2018 

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

ORE 11:45 

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

Cesena) in collegamento telematico; Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci 

(Rimini); Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Assenti giustificati: Giorgio Teggi (Reggio E.) dimissionario, Diego Farina (Ferrara). 

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 29/10/2018.  

 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Per voce del Coordinatore si anticipa la discussione del punto 5) all’OdG a seguito della quale si 

passerà alla presentazione del successivo punto 3). 

 

5) Presentazione Bilancio Preventivo 2019; 

Frontali presenta il Bilancio preventivo per l’anno 2019 e propone, a seguito delle dimissioni 

dell’arch. Giorgio Teggi da presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Reggio Emilia e 

conseguentemente dalla carica di tesoriere, di assumere ad interim la carica rimasta vacante. Pone 

la questione dei rimborsi spese dei delegati proponendone la valutazione al Comitato. Dopo breve 

discussione si conferma che oltre a quelle del coordinatore, le spese che i delegati sostengono in 

relazione a missioni o compiti per diretta nomina della Federazione, dovranno essere rimborsate da 

questa e non dai singoli Ordini Territoriali. Pertanto al fine di reperire le risorse necessarie a coprire 

tale spesa si propone di modificare alcune voci del Bilancio, riducendo a 8.000,00 euro l’importo 

previsto per iniziative culturali e aumentando a 2.500,00 euro la dotazione per le spese di rimborsi. 

Ricci evidenzia come la somma prevista per la tenuta dei libri contabili e di revisione fiscale appaia 

incongrua; il comitato si ripromette di valutare possibili riduzioni in relazione all’effettiva necessità 

di avere un revisore contabile. 

Allesina si prende carico di contattare il revisore, dott. Mario Lemma, al fine di verificarne l’effettiva 

necessità, oltre a rivedere nel caso di una sua riconferma, il compenso in essere.  

A conclusione della discussione e a seguito degli emendamenti proposti ed approvati il Comitato 

approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2019. 

3) Conferenza nazionale degli Ordini del 14-15 dicembre 2018 a Torino-Ivrea - resoconto; 

Frontali riferisce sullo svolgimento della CNO svoltasi a Torino e Ivrea rilevando che a parte le 

modalità logistiche ed organizzative che hanno funzionato poco e male, si sia timidamente 

percepito un lieve cambiamento di direzione nella conduzione dell’evento verso le richieste che  



 
 

sono state poste dai rappresentanti delle regioni nell’ultima delegazione. Ancora moltissimo deve 

essere oggetto di decisivo cambiamento. 

Pezzali rileva che il dibattito ha comunque subito deviazioni circa temi non pertinenti alla 

discussione in atto e che l’UdP relativamente a questi non sempre è intervenuto per ricordare la 

necessità di discutere solo i temi all’OdG.  

Allesina sottolinea come le esposizioni dei relatori che hanno presentato i lavori dei gruppi operativi 

siano risultate, a parte quella relativa alla deontologia, alquanto prolisse e a scapito dei contenuti 

che invece erano interessanti. 

Giannelli propone il completamento del documento, in gran parte già elaborato anche a seguito 

degli incontri che si sono tenuti presso altre Federazioni, recante le proposte inerenti le modalità di 

procedura e di conduzione delle CNO e - sentite le stesse per formalizzare l’assenso comune - 

procedere ad inoltrarlo all’Ufficio di Presidenza affinché sia preventivamente posto a conoscenza di 

tutti gli Ordini Territoriali e posto alla discussione nell’OdG della prossima Delegazione. 

Marcelli auspica che il documento possa essere completato in tempi brevi per inoltrarlo nei primi 

giorni di Gennaio 2019. 

  

4) Linee guida legge per l’architettura - dimissioni Arch. Andrea Rinaldi e nomina nuovo referente 

regionale; 

Il Coordinatore Frontali ricordando al Comitato la rinuncia dell’arch. Andrea Rinaldi all’incarico di 

referente regionale, su precedente proposta della Federazione Architetti Emilia Romagna, al tavolo 

nazionale istituito per la discussione delle Linee guida per la legge per l’architettura invita il 

Comitato a valutare, a seguito di una preliminare indicazione avanzata da Ricci, la disponibilità ad 

assumere tale incarico da parte dell’arch. Antonello Stella di Ferrara. 

A tal fine l’arch. Antonello Stella che è stato convocato alla seduta in corso, alle ore 12:30 entra per 

riferire ai presenti. 

Allesina riepiloga le fasi che hanno portato il CNAPPC a convocare un tavolo di lavoro che sia 

rappresentato da tutte le regioni. 

Pezzali pone l’attenzione sulla necessità di verificare, in sede di lavoro, che il processo, partito dalla 

formulazione di una Legge per l’architettura e poi ha deviato verso la definizione di preliminari Linee 

guida risulti poi realmente fattivo e non si diriga verso condizioni che ne determinino la 

soppressione. 

Baracchi manifesta dubbi sulla reale fattibilità dell’organo così composto di giungere a formulare le 

già citate Linee Guida e soprattutto sui contenuti che possono essere elaborati, tuttavia 

riconoscendo l’importanza insita nell’iniziativa si ritiene favorevole a che si possano fornire gli utili 

contributi con l’obbiettivo di porre la figura dell’Architetto e della sua professione al centro del 

documento. 

Marcelli riassume in brevi riflessioni l’importanza assoluta che tale iniziativa riveste in campo 

culturale e professionale e rimarca la necessità di partecipare a pieno diritto e impegno ai lavori 

posti in atto da parte del CNAPPC. Propone la formazione di un dedicato gruppo di lavoro all’interno 

della Federazione che possa supportare il lavoro di Stella in sede nazionale 



 
 

Ricci come proponente, presso la Federazione, della candidatura di Stella quale rappresentante 

regionale si ritiene sicuro della serietà e della qualità dell’impegno che lo stesso Stella ha già 

dichiarato di poter offrire. 

L’arch. Antonello Stella che sul tema ha già avuto modo di potersi confrontare con il delegato 

uscente, arch. Andrea Rinaldi, si dichiara disponibile a partecipare ed espone le modalità con le 

quali già dalla prossima seduta intende fornire il proprio contributo e successivamente riferire al 

Comitato. Auspica che la discussione porti a considerare il tema della Legge per l’architettura 

strettamente legato alla necessità di coordinarne gli intenti anche rispetto al Codice Appalti 

attualmente vigente. In conclusione considera necessario, al fine del raggiungimento degli 

obbiettivi, la condivisione con i principali organi istituzionali ed enti corporativistici. 

Marcelli riferisce relativamente ai documenti di orientamento che potranno essere utili a Stella. 

 

6) DGR 1934_2018: rimborso forfettario per le spese istruttorie - nota della Federazione Ordini 

Ingegneri Emilia Romagna; 

Frontali, informato degli eventi da Marcelli, ritiene che il Comitato possa prendere atto della nota 
della Federazione Ingegneri che evidenzia talune discrasie tra argomenti trattati nella deliberazione 
assunta, successivamente definita anche sentito il CReRRS. Ritenendo che l'ampia partecipazione ai 
lavori del CReRRS, estesa al di la dei soggetti nominati da enti e federazioni, se da una parte è op-
portuna per l'arricchimento dei contenuti e delle professionalità dall'altra non consente, come in 
questo caso, un ordine dei lavori maggiormente definito e ordinato; in tal modo si rischia di genera-
re equivoci e/o mancati approfondimenti che, come nel caso in specie, sarebbero stati  necessari. 

Pertanto propone di inviare una nota alla segreteria CReRRS richiedendo che la prossima riunione 
CReRRS sia in parte dedicata alla definizione delle modalità di svolgimento, affinché i soggetti nomi-
nati e componenti per delega di federazione ed altri possano svolgere compiutamente il ruolo asse-
gnato e quindi approfondire nel dettaglio le proposte formulate o portate all'attenzione, evitando 
fraintendimenti o equivoci. 

7) Varie ed eventuali; 

Non emergono varie ed eventuali oggetto di discussione per la seduta odierna. 

 
 
Alle ore 13:15 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della 

Federazione.  

Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti.  

Viene illustrato il Bilancio Preventivo 2019 che viene approvato all’unanimità. Alle ore 13:45 

termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria.  

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 
 


