
 
 

1 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 08/04/2019 

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

ORE 14:30 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Anna Allesina 

(Modena); Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), 

Francesco Vazzano (Ferrara), Sandra Losi (Modena). 

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 4/03/2019. 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore premette due questioni da porre all’attenzione del Comitato: 

a) Nomina da parte del Comitato del Coordinatore con mandato a far tempo dalla 

conclusione della prossima Conferenza Nazionale degli Ordini del 12 aprile; 

b) Richiesta di chiarimento rivolta all’Ordine di Bologna - a seguito della sua astensione 

sull’ipotesi di riforma della Formazione della CNO di Roma dell’8/03/2019 e sua 

successiva sottoscrizione del documento inviato al CNAPPC e divulgato ai diversi Ordini 

Territoriali – sui motivi che hanno visto, su tali iniziative, il non coinvolgimento della 

Federazione e senza che ne fosse informato il Coordinatore. 

Rispetto a:  

punto a) il Comitato prende atto e rimanda la discussione alle prossime riunioni; 

punto b) Giannelli riferisce di avere a suo tempo già reso noto al Comitato il suo non 

allineamento sui temi della riforma della Formazione posta in atto dal CNAPPC. Frontali, 

Allesina e Pezzali non rammentano questa presa d’atto.  

3) Conferenza Nazionale degli Ordini del 12 aprile p.v. - preparazione;  

Il Coordinatore riassume i temi all’O.d.G. della CNO. 

Relativamente a Modifiche Codice dei Contratti, Allesina, quale componente del G.O. 

dedicato al tema, informa che unitamente alla Rete delle Professioni è stato, per 

l’occasione, prodotto un documento di sintesi che si ripromette di inviare, in via 

preliminare, alla Federazione, sottolineando la delicatezza inerente le modalità di riuscire a 

governare il ribasso relativamente agli incarichi sotto soglia compresi tra i 40 mila e i 221 

mila euro. 

Allesina coglie l’occasione per aggiornare il Comitato su quanto discusso in ambito di G. O. 

per promuovere nuovi corsi per Coordinatori di Concorso. Ravvisa che a seguito dell’evento 
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sui Bandi Tipo la regione Lombardia appare poco disponibile a condividere le proprie 

iniziative in ambito extra regionale. Aggiunge che La Mendola è intenzionato a promuovere 

un evento di aggiornamento sul tema dei bandi in sintonia con il prossimo aggiornamento 

del Codice Appalti. 

Giannelli ravvisa come la Regione E. R., a differenza delle regioni a statuto autonomo che 
già hanno legiferato per riconoscere i Bandi Tipo, non riesca a concretizzare una azione legi-
slativa in tal senso. ANCI sembra essere l’interlocutore più adeguato per fare azione di coin-
volgimento, unitamente alla Regione Emilia Romagna, con specifico riferimento al dirigente 

ai Lavori Pubblici/Infrastrutture dott. Paolo Ferrecchi e all’ing. Marcello Capucci per una parte-
cipazione governata.  

 

Il Comitato concorda sull’organizzazione di un evento, da programmare per settembre 

ottobre 2019, e gestito all’interno della Regione E. R. 

Allesina in tal senso si assume l’impegno di definire gli indirizzi delle linee guida. 

Sul tema Proposta Nuovo Testo Unico delle Costruzioni Pezzali informa che per domani 9 

aprile è convocato un G. O. per aggiornamento dei lavori che verosimilmente produrrà il 

documento che verrà presentato alla CNO. 

Losi relativamente a Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento Professionale 

Continuo, art. 9 Codice Deontologico ricorda i recenti ambiti di confronto sul tema svolto dal 

Gruppo di Lavoro, che hanno posto la discussione sull’esercizio della professione, quale 

Formazione è ad essa utile, snellimento delle procedure di controllo generato da Imateria, 

considerazioni sulla verifica annuale dei requisiti formativi attraverso il DURF piuttosto che 

il CIF con restituzione automatica da Imateria e autodichiarazione della regolarità formativa  

resa contestualmente alla redazione di documentazione afferente incarichi e/o titoli 

abilitativi. 

Marcelli nel riassumere il processo di discussione sostiene che debba essere responsabilità 

dell’iscritto l’attestazione dell’adeguata formazione in relazione all’esercizio della 

professione. 

Giannelli aggiunge che gli iscritti debbano essere responsabilizzati sulla qualità della 

formazione. 

In tal senso si considera utile procedere affinché venga eliminato il previsto semestre di 

ravvedimento, si preveda una rimodulazione delle sanzioni, si valorizzi la funzione del CIF e 

in ambito deontologico prevedere un apprendimento serio e profondo della disciplina da 

parte dei neo iscritti e affrontare il tema dell’esercizio della professione, e relative 

implicazioni deontologiche e formative, eseguita da parte dei dipendenti pubblici. 

4) Accordo quadro per tirocinio/esame di stato con Università di Ferrara;  

Il Coordinatore nel ricapitolare le fasi che hanno portato alla sigla dell’accordo tra 

Federazione e UNIFE lamenta come le comunicazioni che sono intercorse nelle ultime fasi 

del lavoro svolto abbiano difettato di controllo. Opinioni condivise in sedi non opportune 

hanno reso oltremodo sgradevole la posizione della Federazione. Nell’interesse della 
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definizione dell’accordo sopra posto propone di approvare la firma dello stesso. Il Comitato 

dopo ampia e articolata discussione all’unanimità approva. 

5) Accordo quadro per tirocinio/esame di stato con Università di Parma;  

Pezzali comunica di aver, dopo numerosi solleciti, ricevuto da parte di UNIPR l’accordo 

sottoscritto dal Rettore a suo tempo concordato; in ragione dello stesso comunica che 

risulta ora necessaria la firma della Federazione a cui farà seguito l’invio ad UNIPR della 

documentazione già condivisa con Ferrara (con la sola modifica del portfolio digitale 

anziché cartaceo) per siglare definitivamente l’avvio dei tirocini anche con l’ateneo 

parmigiano. 

 

6) Resoconto incontro attuazione del Protocollo di Intesa ACT - CNAPPC - incontro con Arch. 

Serena Nesti; 

L’arch. Sara Nesti, delegata a rappresentare la Federazione in seno all’incontro, riassume i 

contenuti della riunione che si è svolta a Roma e che ha proposto di lavorare ai seguenti 

temi: 

a) Redazione di linee guida e strumenti per l’analisi, la valutazione, l’efficacia delle attività 

tecniche in carico alle amministrazioni e in genere svolte dai professionisti; 

b) Supporto tecnico per la risoluzione di criticità o difficoltà presenti nelle amministrazioni 

locali su aspetti specifici di carattere procedurale, gestionale o disciplinare;  

c) Individuazione e divulgazione di buone pratiche, anche attraverso la sperimentazione di 

casi pilota ad elevata replicabilità sul territorio;  

d) Formazione ed informazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme innovative. 

 

7) Linee guida per l'architettura - audizione MIBAC - incontro con Arch. Antonello Stella ; 

L’incontro è stato annullato in attesa di ulteriori sviluppi. 

 

8) Varie ed eventuali; 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione de Comitato le seguenti richieste di patrocinio: 

 

- iniziativa dal 21 marzo al 21 giugno 2019 l'Ordine degli Architetti di Bologna promuove DI-

SORDINE - Rassegna di architettura in città. Il Comitato approva. 

 

Allesina propone le date del 13, 17, 20 maggio 2019 quale occasione per organizzare un 
seminario di aggiornamento per i Consigli di disciplina dell’E. R. da tenersi a Bologna. Salvo 
verifica dei relatori si approva.  
Allesina propone inoltre l’accreditamento e patrocinio del prossimo evento di Commemora-
zione del sisma in Emilia organizzato dalla regione Emilia Romagna. 

 

Marcelli ricorda come si stia procedendo sul tema della certezza dei pagamenti attraverso i 

lavori del Tavolo Tecnico delle professioni attivato presso la Regione. A tal proposito si invie-
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rà la nota predisposta dal tavolo per la richiesta di un incontro/confronto con 

l’amministrazione regionale. Riassume poi le valutazioni che nel tempo si sono sviluppate al 

fine di dare concretezza formale e completa rappresentatività alle professioni tecniche 

dell’Emilia Romagna, valutazioni che ci portano a considerare necessario l’ingresso nel CUP-

ER e la costituzione della Rete delle Professioni Tecniche ER, per tale obiettivo si fisserà un 

prossimo incontro con la federazione Ingegneri che come la federazione architetti non ade-

risce al CUP-ER al fine di una azione comune. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:15. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 


