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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 23/07/2019 

Luogo: videoconferenza dalle rispettive sedi 

ORE 14:30 

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), Gian Paolo Rubin (Ferrara). 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza) 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 08/07/2019. 

 
2) Delegazione su Base Regionale del 25 luglio a Roma - coordinamento; 

Il Coordinatore propone Allesina come delegata in affiancamento al Coordinatore. 

Marcelli  introduce gli argomenti inerenti la prossima CNO di Padova che ritiene debbano 

essere oggetto di confronto. Resta la priorità di ribadire, e attuare anche a Padova, che la 

giornata del venerdì resti come unica giornata per i lavori della Conferenza e che le sedi 

debbano avere caratteristiche tali da evitare la dispersione dei partecipanti e al contrario 

mantenere l’unitarietà dell’assemblea. 

Pezzali informa il Comitato che l’Ordine di Parma ha inviato formale richiesta al CNAPPC per 

organizzare per l’anno prossimo, in collaborazione con la FOAER, una CNO a Parma in 

occasione dell’evento “2020 Parma Capitale della Cultura”. 

Frontali rammenta il giorno  24/10/2019 quale data della prossima CNO. 

Giannelli invita a non perdere di vista il prosieguo dei lavori sulla necessaria riforma 

ordinistica e a tal proposito suggerisce l’ipotesi di confrontare esperienze sul tema anche 

facendo intervenire ospiti di altri paesi; quindi sottopone al Comitato la possibilità che tale 

iniziativa possa essere promossa dalla Federazione, analogamente a quanto già la stessa 

fece in occasione di “Altri Mondi” prodotta in occasione del Congresso Nazionale.  

Marcelli nel condividere l’indicazione del presidente di Bologna rileva come il tema della 

riforma rappresenti un argomento assai complesso, ancorché necessario, da seguire con 

sistematicità. 

Frontali auspica che i documenti prodotti siano poi disponibili per tempo al fine di poter 

essere divulgati agli iscritti. 
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Restano temi da porre all’ordine del giorno quelli importanti delle linee guida per la legge 

sull’architettura, della certezza dei pagamenti e quello dei questionari sulla modifica dei 

contratti. 

 
3) Varie ed eventuali; 

Marcelli anticipa la proposta della delegata alla Cooperazione Nesti e della modulistica 

predisposta relativa ad un questionario per i diversi Ordini finalizzata ad una unica tipologia 

di finanziamento. 

Giannelli informa il Comitato di una richiesta promossa dal presidente dell’Ordine di Roma 

Mangione per un incontro tra le Federazioni del “Centro“ in previsione delle prossime 

elezioni dell’Ufficio di Presidenza. Allesina a tal proposito sottolinea la necessità di attenersi 

a quanto è definito nel Regolamento per le modalità di voto. Il Comitato auspica che il 

candidato sia individuato attraverso la valutazione della necessaria rappresentatività a 

livello nazionale. Frontali ritiene che lo stesso sia figura di provata esperienza in seno ai 

meccanismi dell’ordinamento nazionale e quanto meno abbia partecipato alle Delegazioni 

Regionali. 

Ricci aggiorna il Comitato degli incontri avuti con gli esponenti politici senatore Agostino 

Santillo e senatore Marco Croatti, entrambi dello schieramento Movimento 5 Stelle, per 

segnalare le criticità dell’art  32 del decreto Sbloccacantieri, delle sanzioni ai sensi del c.p. 

art. 481 previste per asseverazioni anche in ambito non penale e inoltre sulle conseguenze 

ed effetti che oggi produce il DM 1444/68. 

Marcelli a tal proposito informa il Comitato che il tavolo di Lavoro previsto al Ministero per 

la riconsiderazione del DM 1444/68 si è concluso e gli esiti non sembrano essere quelli 

auspicati dai rappresentanti della RPT. 

  

La seduta è tolta alle ore 16:15. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 
 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 


