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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 08/07/2019 

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

ORE 13:30 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Andrea Rinaldi 

(Reggio Emilia), Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna), 

Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi (Piacenza), 

Assenti giustificati: Francesco Vazzano (Ferrara) 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 17/06/2019. 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore invita a definire la delibera per il contributo da assegnare all’Ordine di 

Ferrara a sostegno dell’iniziativa di replica alla decisione di annullare il Concorso per Palazzo 

dei Diamanti, e sul quale si conviene all’unanimità di corrispondere un importo di 1.000 

euro da ripartire tra tutti gli Ordini di Federazione ( 125,00 euro/ordine), con esclusione di 

quello di Ferrara. Il finanziamento verrà prelevato dai fondi attualmente disponibili in cassa 

e successivamente reintegrati dagli 8 Ordini impegnati. 

 
3) Conferenza Nazionale degli Ordini del 12-13 luglio a Roma - approfondimenti; 

Il Coordinatore riassume i contenuti previsti nell’OdG della CNO e invita a definire le 

modalità di presentazione delle mozioni e degli emendamenti preparati in particolare da 

Allesina e Marcelli. 

Marcelli  introduce gli argomenti che sono oggetto di proposta da parte della Federazione. 

I temi della deontologia con la modifica dell’art. 9 e alcune proposte di adeguamento 

relative alle prossime linee guida sulla Formazione sono il frutto di un ampio lavoro 

condiviso dai Gruppi di Lavoro della Federazione. 

Si provvede ad assolvere all’impegno di formalizzazione e sottoscrizione, da parte dei 

componenti de Comitato, dei documenti da introdurre all’Ufficio di Presidenza.  

Baracchi apre il dibattito sulle disposizioni che si chiede di intraprendere sulla Formazione 

sottolineando l’attenzione che si deve tenere quando si incide sul limitare, anche attraverso 

sanzioni, l’esercizio della professione di fronte ad azioni coercitive che non rappresentano il 

compito principale degli Ordini. 

Marcelli pone in evidenza come i dati autocertificati risultanti da Imateria siano finalizzati 

all’esercizio della professione e non alla iscrizione all’albo. 
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Giannelli ritiene indispensabile che si debbano apportare modifiche che mirano soprattutto 

alla definizione della qualità formativa ma che al contempo non permettano di evitare la 

formazione a fronte del prosieguo dell’esercizio professionale. 

Pezzali ritiene importante che siano fatti tutti gli sforzi affinché risulti salvaguardata la 

capacità e la formazione professionale e adeguare il sistema in essere, che presenta aspetti 

che hanno mostrato ampi limiti, sia un dovere e compito degli Ordini professionali. 

Allesina propone che, a fronte della iniziale assenza alla CNO del Coordinatore Frontali, sia 

Pezzali, in qualità di segretario della Federazione, ad illustrare alla Conferenza i documenti 

elaborati dalla Federazione; il Comitato all’unanimità approva la proposta di Allesina. 

Frontali rileva come i temi all’OdG siano molti e palesa dubbi sulla possibile discussione di 

tutti gli argomenti presentati.  

Giannelli relativamente al tema della riforma della professione ricorda come già questo 

tema fosse inserito nel documento di precongresso redatto dalla Federazione. 

 
4) Varie ed eventuali; 

Baracchi propone di organizzare eventi congiunti tra Ordini di PC, PR e RE, eventualmente 

da estendere anche alla Federazione, in occasione di PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 

2020. Questo nasce dalla volontà Politica di tre Amministrazioni che hanno deciso di 

collaborare in merito all’importante evento. La proposta potrebbe essere anche quella di 

organizzare in collaborazione una Conferenza degli Ordini a PR, tanto quanto si è fatto per 

MT,  ed organizzata dai tre Ordini. 

Pezzali, sostenendo la difficoltà, propone di dialogare con il CNAPPC sulla eventualità. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 15:50. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 
 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 


