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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 07/04/2020 

Collegamento via Gotomeeting 

ORE 14:00 

Presenti: Anna Allesina (Modena) coordinatrice, Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) tesoriere, Roberto 

Ricci (Rimini) Segretario,  Daniele Pezzali (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Francesco 

Vazzano (Ferrara), Luca Frontali (Ravenna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi 

(Piacenza). 

Ordine del Giorno:  

1) Delegazione Consultiva a base regionale del 3 aprile u.s. - resoconto  

Anna Allesina relaziona in merito  a quanto esposto Cappochin sugli incontri avuti con 

Zambrano e Santoro per azioni e provvedimenti urgenti condivisi, ormai noti ( provvedimenti 

Inarcassa ecc), oltre alle azioni  che il CNAPPC sta intraprendendo con il Cup nazionale (le altre 

23 professioni) per affrontare alcune tematiche, quali : 

-manifesto comune; 

- collegamenti rivolti a tutti i Presidenti; 

- ripristino tariffe. 

 

In merito alla circolare pervenuta da CNAPPC relativa alla data entro la quale fare pervenire i 

contributi sull’Ordinamento, Cappochin ha ribadito che non si tratta di una data tassativa, 

l’intenzione è quella di fare in modo che gli ordini e le Federazioni/Consulte possano portare i 

loro contributi, trattandosi di  una bozza che può essere revisionata e modificata. 

In merito alla revisione delle quote degli ordini nei confronti del CNAPPC, i coordinatori e/o 

delegati delle regioni e degli ordini presenti in Delegazione hanno ribadito di non essere 

d'accordo, nel contempo hanno suggerito di indirizzare gli eventuali risparmi provenienti anche 

da un annullamento di una serie di progetti precedentemente programmati dal CNAPPC, su 

iniziative o azioni a beneficio degli ordini e/o degli Iscritti … 

Gli interventi sono stati molto allineati in particolare per procedere con una azione mirata per il 

post emergenza. 

Richiama l'intervento della Muratorio (Liguria) sulla ripresa dei cantieri per una azione unitaria. 

 

Comunica inoltre che Il CNAPPC offrirà  ulteriori 10 licenze di gotomeeting da dare in uso agli 

iscritti per la durata di 1 anno.  

 

Richiama inoltre l’intervento di Guido Puchetti (presidente Campobasso) in merito al fatto che a 

chi ha la gestione separata viene richiesto per bandi e concorsi solo la regolarità di Inarcassa. 

Cosa della quale Cappochin  non era a conoscenza e che ha promesso di verificare. 

 

Alla fine della Delegazione , Pistolesi ha aggiornato sul testo unico 380/2001, a breve dovrebbe 

uscire il documento.  
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Luca Frontali, dovendo a breve abbandonare la riunione, vuole sapere la posizione degli Ordini 

su donazioni e/o riduzioni quote. In riferimento all'ordinamento ammette che non gli piace la 

bozza. Sulla questione del tirocinio.... 

 

Alle ore 14.37 Vazzano abbandona il collegamento. 

Baracchi comunica che l'Ordine di Piacenza ha donato € 2.000. Per Inarcassa fino ai 2/3 di € 

50.000 serviranno per ripianare i debiti. Sembra vada avanti il discorso, su suo suggerimento, 

che venga anticipata di 6/7 mesi della pensione per questo periodo. 

Alle ore 14.44 Baracchi e Frontali abbandonano il collegamento. 

Allesina espone in merito alla partecipazione alle Delegazioni consultive su base regionale, che 

ritiene possa essere estesa per l'ascolto a tutti i Presidenti. 

Ricci condivide la posizione, avendola proposta e ragionata in mattinata con Allesina. 

Marcelli è d'accordo con Allesina e Ricci. 

Pezzali è d'accordo con visione preventiva a tutti gli Ordini dell'Emilia Romagna. 

 

 2) Delegazione dell’8 aprile p.v - proposte da parte della Federazione  

 Marcelli ritiene che un primo tema di ragionamento sia quello di convocare tutti gli Ordini. 

Leggendo l'O.d.G. dell'8 aprile non ha aggiornamenti per le politiche europee dall'Arch. Serena 

Nesti, Delegata di Federazione che è di Forlì-Cesena. Il tema principale è l'O.d.G. della 

Conferenza degli Ordini dell'8 maggio. E' confermata? Per sostegno professionisti valutare 

diverse ipotesi. 

 

Giannelli condivide con Marcelli che per l'8 maggio non c'è bisogno di fare la Conferenza degli 

Ordini. Bisogna fare un incontro con tutti i Presidenti e parlare dell'ordinamento. Ribadisce che 

il testo arrivato è inemendabile. 

 

Rinaldi sostiene che sul tema della figura unica serva a dare corsi di laurea ai docenti. Sono più 

quelli che la insegnano di quelli che lo fanno. Deve ancora leggersi l'ordinamento e farà sapere. 

 

Pezzali ritiene che la strada corretta sia quella di fare una sintesi e uscire con un documento di 

Federazione perchè  siamo in grado di stabilire dei principi corretti elencando le cose che non 

sono presenti, tipo legge dell'Architettura, ed evidenziare le cose che secondo noi devono 

essere migliorate. Condivide la posizione di Giannelli perchè condivide le linee di principio. 

Ritiene che le differenze non siano tante.  

 

Alle ore 15.30 Rinaldi abbandona il collegamento. 

 

Allesina è d'accordo con Daniele Pezzali. Ritiene opportuno entro il 30/04/2020 di riuscire a 

ragionare come Federazione. Vede la bozza dell'ordinamento come una cosa che debba avere  
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dentro la visione per il nostro futuro. Se proprio non ci si riuscirà come Federazione poi non 

raggiungiamo una visione comune, ognuno prenderà la sua strada !. 

 

Pezzali ritiene che sia importante la premessa al nostro lavoro. Il documento doveva essere un 

documento interno e non doveva essere divulgato. 

 

Anna Allesina spingerà a spostare la data dell'8 maggio. 

 

  3) Avvio tirocini con UNIBO - decisioni in merito alla bozza di Accordo Quadro 

     Si decide di procedere con uniformità con gli altri protocolli dove il promotore risulterà UNIBO   

        (vedi art. 5 dove si potrebbe scrivere Federazione e Unibo). 

  

 4) Costituzione Cup tecnico regionale e avvio  tavolo di lavoro su semplificazione ecc:  

   aggiornamenti   

Marcelli aggiorna su documento RPT nazionale e comunica che si è riattivato il Tavolo Tecnico  

Emilia Romagna per un insieme di proposte per il futuro trattato per temi. Ragionevolmente a 

breve ci sarà una bozza di statuto delle Professioni Tecniche coincidente all'area del Cup.  

 

5) Organizzazione attività formativa FAD di Federazione: aggiornamenti su piattaforma 

Xclima ecc. 

Marcelli espone le modalità di convenzione definite con XClima e l'accessibilità di ogni Ordine 

 regionale. Poi ci sono altri accordi che ritiene opportuni. 

  

Giannelli sostiene che se il lavoro ricadrà sulla segreteria bisognerà rivederlo poichè non è 

assolutamente possibile caricare ulteriormente le segreterie degli ordini, con particolare 

riferimento a quella di Bologna.  

 

   La seduta via Gotomeeting  termina alle ore 16:30. 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Roberto Ricci 

 

LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


