VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 09/07/2020
Collegamento via GoToMeeting
ORE 14:30
Presenti: Anna Allesina (Modena) Coordinatrice, Roberto Ricci (Rimini) Segretario, Daniele Pezzali
(Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi
(Piacenza), Francesco Vazzano (Ferrara).
Assenti: Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) Tesoriere, Luca Frontali (Ravenna).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
Il Comitato approva il verbale della seduta precedente del 22/06/2020.
2) Conferenza Nazionale degli Ordini del 23/24 luglio p.v. - preparazione tematiche relative
all'Ordinamento;
Giannelli riferisce che gli Ordini di Milano, Roma, Catania, Salerno, Palermo e Bologna hanno
suggerito al CNAPPC di invitare nell’ambito del dibattito la “
”, previsto in occasione della Conferenza di cui all’oggetto, il
Prof. Francesco Clementi, Professore associato di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Perugia.
Marcelli propone, a supporto dell'intervento “Approfondimento della professione di architetto in Europa”, di chiedere all’UDP che venga proiettato il nostro video "Altri Mondi - esperienze di architetti
in Europa". In merito al dibattito sulla Bozza di Ordinamento sottolinea che è importante non abbandonare o sospendere il percorso intrapreso; comunica inoltre che se non sarà possibile intervenire come Federazione è sua intenzione fare un intervento come Ordine di Forlì-Cesena in merito soprattutto agli argomenti indicati nell’odg pervenuto.
Pezzali ritiene che quello che dice Marcelli sia corretto anche se non condivide l'impostazione
generale. Come parte tecnica va raccontata, basta che non ci sia una votazione.
Allesina sottolinea che in Delegazione è stata esplicitata una posizione in maggioranza contraria al
voto. Comunica inoltre di inoltrare immediatamente all’UDP la richiesta di proiettare il nostro
video in occasione della imminente Conferenza.
Alle ore 15.15 si collega Francesco Vazzano (Ferrara).
Ricci condivide il fatto che ogni Ordine possa raccontare il proprio punto di vista ma che non vi sia
alcuna votazione.
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Giannelli ritiene che l'unica votazione possibile riguardi quale tipo di maggioranza dovrà votare per
approvare l’ Ordinamento. Suggerisce di stabilire 4/5 principi fondanti attraverso una assemblea
costituente.
Allesina propone di portare in Conferenza la posizione condivisa della Federazione, ovvero di
indicare con maggior dettaglio le modalità per proseguire con il lavoro in modo più collegiale,
pervenire poi alla stesura di un documento maggiormente condiviso da portare al voto con
maggioranza qualificata o ad una Conferenza specifica su Ordinamento (fine anno?) o in ambito di
altra Conferenza ordinaria, calendarizzata..
Giannelli è d'accordo su proiezione del video "Altri Mondi", maggioranza qualificata, Assemblea
costituente, come visione comune di Federazione.
Vazzano comunica che il suo Consiglio pensa di non votare una proposta di ordinamento.
L'orientamento è quello di proseguire il lavoro. Non vuole trovarsi in una condizione di votare un
regolamento.
Alle ore 15.42 si collega Baracchi (Piacenza).
Allesina rassicura che non ci sarà votazione…
3) Tirocinio professionale - considerazioni in merito alla richiesta di UNIBO e organizzazione
incontro online per discutere l'Accordo Quadro;
Allesina ricorda che UNIBO ha rilanciato sugli Ordini il costo dell'assicurazione: cosa inaccettabile
che richiede un incontro urgente per chiarire e poi procedere con gli altri step.
Il Comitato all’unanimità è d’accordo sul non accettare nel modo più assoluto tale richiesta.
Alle ore 16.04 esce dal collegamento Pezzali.
4) Tirocinio professionale - Tavolo Congiunto UNIFE del 24 giugno u.s. - aggiornamenti procedure
e documentazione;
Allesina ricorda che da parte della prof.ssa Fabbri di Unife sono pervenuti alcuni documenti relativi
agli accordi per il tirocinio aggiornati, che dovranno essere sostituiti ai precedenti, già in possesso
degli Ordini territoriali e in alcuni casi, pubblicati.
5) Varie ed eventuali.
Marcelli lancia la proposta di indire un bando per il nuovo logo della Federazione, da finanziare con
un contributo (piccola entità) da parte di ciascun Ordine.
Allesina ritiene che sia necessario preparare un documento di intenti passati e futuri di
Federazione prima del termine del mandato della maggior parte dei presidenti ..
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Marcelli comunica che il D.M. 30 Aprile consente una semplificazione per adeguare la normativa
regionale al D.M.
Baracchi informa in merito all’azione intrapresa dall’Ordine di Piacenza contro un bando di un
Concorso in un Comune di Piacenza con l'aiuto del CNAPPC.
Riguardo ai tirocini professionali comunica che l'accordo tra Ordine di Piacenza e Politecnico di
Milano è concluso.
Allesina chiede a Baracchi come si relaziona per i tirocini con le altre Università dell’ER anche ai
sensi dell’accordo che la Federazione ha firmato.
Baracchi comunica che ci sono due accordi separati fatti dall'Ordine di Piacenza per i tirocini e la
questione è valida in entrambe le direzioni per accogliere tirocinanti sia del Politecnico di Milano
che delle Università di Ferrara, Parma e Bologna. Si riserva comunque un confronto all'interno del
proprio Consiglio.
Alle ore 17.00 termina il Comitato.

IL SEGRETARIO
Arch. Roberto Ricci

LA COORDINATRICE
Arch. Anna Allesina
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