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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 08/07/2021 

Seduta in modalità mista: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna e 

collegamento via GoToMeeting 

In presenza: Daniele Pezzali coordinatore (Parma), Gian Paolo Rubin segretario (Ferrara),  Sofia 

Cattinari (Modena), Roberto Ricci (Rimini), Marco Filippucci (Bologna), Camilla Fabbri presidente e 

Paolo Marcelli delegato (Forlì Cesena), Rita Rava presidente e Paola Sanapo tesoriere (Ravenna) 

Collegamento via GoToMeeting: Loredana Mazzocchi (Piacenza). 

Assenti: Andrea Rinaldi tesoriere (Reggio Emilia). 

ORE 15:00 

Ordine del Giorno:  

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Insediamento nuovo Comitato di Federazione; 

3)  Delegazione Consultiva a base regionale del 17 giugno u.s. - resoconto; 

4) Conferenza Nazionale degli Ordini del 22-23 luglio p.v. - preparazione;  

5) Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 Si rimanda alla prossima seduta.  

2)  Insediamento nuovo comitato di Federazione; 

 

Il coordinatore Daniele Pezzali illustra ai nuovi Presidenti e delegati le funzioni ed attività della 

Federazione svolte in sede regionale anche attraverso l’operato dell’ex presidente Pier Giorgio 

Giannelli e dell’ex presidente di Forlì e Cesena Paolo Marcelli. 

Si auspica che sia possibile mantenere la delega ai rapporti con la Federazione a Paolo Marcelli. 

Comunica che la Federazione ha una presenza all’interno del CUP ER ultimamente un po' sofferta 

in quanto il Comitato sembra avere una struttura politicizzata e quindi avanza l’ipotesi di spostarsi 

verso un’apertura di rapporto con la RPT che pare essere struttura più affidabile sotto il profilo 

della terzietà. 

Pezzali illustra i tanti gravami istituzionali che penalizzano l’operatività dei piccoli e medi Ordini e 

l’intenzione di risolvere alcune criticità centralizzando alcuni obblighi comuni come l’incarico ai 

revisori dei conti, i responsabili alla sicurezza, alla privacy ecc a livello federativo per ottenere delle 

economie di scala. 

Altro elemento di possibile futura semplificazione potrebbe essere il nuovo Centro Servizi degli 

Ordini che il nuovo CNAPPC proponeva in campagna elettorale con funzioni di consulenza come 

quella della compilazione univoca dei bilanci ed altre funzioni di diretta utilità degli Ordini. 

Uno degli obiettivi della Federazione è quello di lavorare su ambiti territoriali comuni per aver più 

forza in sede nazionale a proporre le tematiche d’interesse regionale. 

Pezzali dichiara la grande distanza esistente oggi tra gli Ordini provinciali ed il CNAPPC. 
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La struttura di riferimento in sede nazionale è la Conferenza Nazionale degli Ordini che si incontra 

3/4 volte all’anno ed è indetta dall’Ufficio di Presidenza formato da 3 presidenti. 

Altre strutture sono le Delegazioni Regionali che promuovono i temi da trattare con l’ufficio di 

presidenza. 

 

Interviene la presidente Rita Rava dichiarando il suo entusiasmo e la volontà di rimanere in ascolto 

al fine di apprendere le modalità e le tematiche. 

 

Paola Sanapo (tesoriera Ravenna) afferma l’importanza di lavorare assieme per confrontarsi. 

 

Sofia Cattinari parla del nuovo Consiglio di Modena come di un consiglio giovane e conviene che 

molte problematiche sono comuni. Afferma che sia giusto proporci come valido interlocutore in 

sede regionale per essere protagonisti nella possibilità di capire come i fondi europei e nazionali 

siano utilizzati dalla Regione per lo sviluppo del territorio. 

 

Paolo Marcelli parla del grosso insuccesso politico della Federazione alle ultime elezioni del 

Consiglio Nazionale. 

Ricorda che la Federazione è sempre stata protagonista all’interno della Conferenza Nazionale ed il 

ruolo va ripreso subito attraverso la proposta di un nostro rappresentante all’interno dell’ufficio di 

presidenza della Conferenza Nazionale nelle prossime elezioni che si svolgeranno in autunno 2021. 

Si augura che il presente Consiglio Nazionale voglia prestare particolare attenzione agli Ordini 

provinciali. 

Afferma che sia fondamentale riattivare e far funzionare le commissioni in sede regionale e porre 

attenzione al tavolo tecnico per il recepimento dei fondi europei. 

 

Roberto Ricci illustra la struttura di governo della categoria: 105 Ordini provinciali che eleggono 

l’ufficio di presidenza costituito da 3 eletti. L’ufficio di presidenza funge da filtro tra le istanze degli 

Ordini ed il Consiglio Nazionale. Gli ODG della Conferenza nazionale vengono decisi dalla 

Delegazione consultiva su base regionale. 

 

Camilla Fabbri presenta l’esito delle elezioni di Forlì Cesena come un ampio successo della lista. 

Ringrazia Paolo Marcelli della presenza e per l’aiuto. Conferma l’importanza della Conferenza 

Nazionale, crede nell’omogeneità culturale del territorio e quindi nella necessità di una stretta 

collaborazione. 

 

Marco Filippucci è critico sui tempi derivanti dal passaggio delle istanze degli Ordini provinciali in 

Delegazione Consultiva rendendo lunghissima la catena delle discussioni e decisioni. 

 

Daniele Pezzali pur avendo sostenuto in sede elettorale l’attuale Consiglio, che peraltro è un 

Consiglio misto, attende la verifica dl programma elettorale sul campo. 
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5) Varie ed eventuali. 

- Tema segnalazioni ONSAI 

Roberto Ricci manifesta l’esigenza che sia il CNAPPC a rapportarsi direttamente con gli enti in tema 

di segnalazioni sulle criticità dei bandi in quanto i piccoli Ordini non hanno la struttura interna per 

sviluppare i rapporti con le amministrazioni. 

 

Paolo Marcelli afferma che per le maggiori criticità dei bandi sia il CNAPPC a rapportarsi con gli enti 

banditori. 

 

Marco Filippucci, Camilla Fabbri e Roberto Ricci sono concordi nell’affermare che ci sia un 

problema di formazione professionale dei funzionari che, all’interno delle piccole amministrazioni, 

redigono i bandi e che questo possa essere superato con un rapporto più stretto con la Regione. 

 

Paolo Marcelli propone di estendere l’uso della piattaforma ONSAI alle piccole e grandi 

amministrazioni ed informa che come Federazione sono 3 anni che si chiede alla Regione di dotarsi 

di bandi tipo. 

 

 

La seduta termina alle ore 17:00. 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Gian Paolo Rubin 

 

IL COORDINATORE 
Arch. Daniele Pezzali 

 


