
 

1 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DI FEDERAZIONE DEL 09/12/2019 

 

Luogo: Bologna Via Saragozza 175/177 

ORE 13:00 

Presenti: Anna Allesina (Modena) coordinatrice; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Andrea Rinaldi 

(Reggio Emilia) tesoriere, Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli 

(Forlì Cesena), Francesco Vezzano (Ferrara), Luca Frontali (Ravenna).   

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

E’ inoltre presente Sandra Losi (Segretario Modena). 

Ordine del Giorno:  

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 13/11/2019. 

2) Nomina del Segretario e Tesoriere della Federazione 

Allesina in qualità di Coordinatrice propone al Comitato rispettivamente le nomine di Ricci 

e Rinaldi quali Segretario e Tesoriere della Federazione; nomine che resteranno in essere 

per l’intera durata del mandato che giungerà a scadenza con il rinnovo delle cariche della 

maggior parte degli Ordini Territoriali. 

Alla luce della disponibilità, da parte degli interessati, ad accettare gli incarichi proposti il 

Comitato dopo breve discussione approva all’unanimità. 

3) Disamina attività dei Gruppi di Lavoro di Federazione: programmazione azioni ed attività 

anno 2020; 

Allesina invita il Comitato ad aprire un confronto sullo stato dei lavori finora svolto dai 

Gruppi di Lavoro della Federazione e sull’aggiornamento dei programmi operativi rivolto ai 

prossimi anni. 

Marcelli riporta i temi sui quali i GL di Urbanistica e Formazione stanno lavorando e riferi-
sce sull’importanza di poter portare a conclusione i lavori iniziati; in particolare quelli che 
attingono al tema dei Lavori Pubblici e della Certificazione Energetica, pur riconoscendo la 
scarsa partecipazione da parte dei componenti del gruppo stesso. Per quanto riguarda la 
Formazione, nel ricordare che a seguire il Comitato in atto è in programma un incontro del 
Gruppo per fare il punto sui temi che hanno coinvolto la stesura e le modifiche alle Linee 
Guide sulla formazione redatte dal CNAPPC, Marcelli evidenzia che negli ultimi mesi si è pa-
lesata l’assenza, ad oggi ingiustificata, della Coordinatrice del Gruppo di lavoro di Federa-
zione e rappresentante del G.O. nazionale, che comunque ha proceduto negli incontri pres-
so il CNAPPC. 
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Allesina propone di intraprendere iniziative che portino alla revisione degli elenchi dei 

partecipanti nei casi di assenze prolungate e ingiustificate.  

Marcelli ricorda come i temi sulla riscrittura del DPR 380, la riforma dell’Ordinamento 

Professionale e non ultimo l’avvio dei Tirocini professionali rappresentino importanti temi di 

lavoro e coordinamento anche all’interno della Federazione. 

Frontali si rende disponibile, alla luce della rinuncia della delegata in carica, a subentrare 

nella guida del Gruppo di Lavoro inerente la Protezione Civile. 

Il Comitato all’unanimità delibera di dare proseguo all’attività dei Gruppi di Lavoro e di 

delegare Frontali al coordinamento del GL della Protezione Civile. 

4) Presentazione Bilancio preventivo 2020; 

Rinaldi presenta il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 della Federazione volto al pareggio 

tra le somme in entrata e quelle in uscita, che parte da un risultato consuntivo del 2019 che 

tende ad un leggero disavanzo. Tale disavanzo non potrà contare sugli accantonamenti posti 

in atto in quanto gli stessi risultano vincolati al reperimento delle somme di TFR del 

dipendente. Il Tesoriere tra le modalità individuate per contenere le spese all’interno di 

cifre adeguate al bilancio di esercizio della Federazione, propone di assoggettare i rimborsi 

spese dei componenti il Comitato direttamente agli Ordini Territoriali. Propone di lasciare a 

carico della Federazione i soli rimborsi che competono al Coordinatore per incarichi di 

Federazione. Diversamente da quanto recentemente deliberato propone inoltre di porre a 

carico dell’Ordine territoriale competente il rimborso spese del delegato che affiancherà il 

Coordinatore nelle convocazioni di Delegazione a Base Regionale. 

Dopo ampia discussione il Comitato approva all’unanimità dei presenti il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 e sempre all’unanimità dei presenti le modalità di rimborso 

spese proposte dal Tesoriere. 

 
5) Delegazione Consultiva su Base Regionale del 21 novembre u.s.- resoconto; 

La Coordinatrice introduce gli argomenti che sono stati esposti alla Delegazione e che in 

larga parte hanno interessato la proposta, in elaborazione presso il CNAPPC, della riforma 

dell’Ordinamento Professionale elaborata anche dal GO dedicato. 

Giannelli suggerisce la possibilità di affrontare il tema della riforma anche in maniera 

disgiunta dalle elaborazioni fin qui proposte, anche per dare una visione alternativa al tema 

in discussione. 

Ricci espone le proprie perplessità, sulla possibilità di ascoltare da parte del CNAPPC, altre 

modalità di progetto sull’argomento, rilevando che a suo parere il percorso che è stato 

indotto ha comunque  intrapreso una direzione già decisa. 

Allesina anticipa come alla prossima Delegazione del 9 gennaio 2020 si dovrà ampiamente 

riflettere e discutere in modo aperto e attraverso un confronto costruttivo con tutta la  
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rappresentanza della delegazione circa le modalità e i tempi di sviluppo della proposta che 

molti temono sia già stata scritta. 

6) Concorsi di progettazione e Servizi di Architettura e Ingegneria -  Incontro con Ferrecchi 

Regione Emilia Romagna per organizzazione evento a scala regionale - resoconto; 

La Coordinatrice informa sull’incontro avuto, insieme a Giannelli, con Ferrecchi al fine di 

illustrare all’esponente della Regione E.R., sulla scorta dell’evento realizzato a Roma nel 

marzo scorso,  le tematiche dei Bandi di Progettazione e la volontà di programmare degli 

incontri in ambito regionale e/o provinciale anche in collaborazione con i principali Enti 

interessati e ANCI, e perché no le AUSL con le quali la Regione riesce forse a dialogare al 

meglio. Propone inoltre di coinvolgere anche i rappresentanti dell’ONSAI. 

Marcelli suggerisce di avviare la formulazione di un possibile calendario per gli incontri. 

Si rileva che i problemi che gli Ordini rilevano e segnalano sui Bandi che ordinariamente 

vengono pubblicati non ricevono adeguate risposte a azioni da parte del CNAPPC; in 

particolare le AUSL della Regione continuano ad emanare bandi che per quanto riguardano 

le competenze non rispettano le norme vigenti. 

7) Tirocini professionali – Accordo quadro Università di Ferrara/Federazione aggiornamento 

e proposte formative in merito; 

Losi (delegata per OAMO al tavolo congiunto FOAER-UNIFE) illustra i contenuti della 

riunione che si è tenuta a Ferrara il 5/12, convocata dal tavolo congiunto tra UNIFE e gli 

Ordini ER sulle attività svolte e sui futuri appuntamenti in relazione all’avvio dei processi di 

tirocino. Aggiorna il Comitato sul prossimo incontro previsto il 18/12/2019 presso l’Ordine 

di Bologna, organizzato da Marco Filippucci (delegato per OABO al tavolo congiunto FOAER-

UNIFE), con lo scopo di avviare un confronto sui temi pratici dell’attività prevista per le 

segreterie degli Ordini. Ricorda che per l’occasione ha dato la disponibilità Fabiola De 

Battista presidente l’Ordine di Belluno che con la sua segreteria segue da già da tempo il 

processo nell’ambito della sua provincia. Losi anticipa al Comitato la presentazione della 

giornata, organizzata da UNIFE e Federazione, del 20/01/2020 a Ferrara alla presenza arch. 

Paolo Malara del CNAPPC e del Direttore di Dipartimento prof. Ippoliti, che introdurranno i 

lavori. Conclude ricordando che il tavolo congiunto sarà attivo anche sul monitoraggio delle 

procedure e sullo stato dei lavori presso gli Ordini. 

Pezzali nel riconoscere l’intenso lavoro svolto dal tavolo congiunto - in particolare la 

dedizione che la prof.ssa Rita Fabbri di UNIFE ha dedicato e dedica al tema - fa tuttavia 

rilevare come, nell’occasione del previsto e senz’altro apprezzabile incontro del 20/01, non 

sia possibile parlare di collaborazione con la Federazione. Per quanto abbia partecipato ai 

lavori e alle comunicazioni del tavolo non ricorda ci siano riscontri sul fatto che tale 

seminario sia mai stato preventivamente posto all’attenzione della Federazione. Ritiene che 

questo evento sia piuttosto l’esito della collaborazione fra UNIFE con esponenti del G.O. 

Università Tirocini ed Esami di Stato del CNAPPC. 
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Losi replica che già nel corso del seminario “Tirocini ed Esami di Stato” tenutosi a Roma lo 

scorso 8 maggio era emersa la volontà, espressa da UNIFE e condivisa con i rappresentanti 

del tavolo congiunto presenti, di organizzare un seminario a Ferrara, anche con 

trasmissione webinar, rivolto almeno agli Ordini della FOAER, per illustrare il protocollo 

siglato e la nuova modalità di Esame di Stato anche in ER; era compito dei vari referenti 

informare i Presidenti degli Ordini dell’intento. In seguito UNIFE, nella persona di Rita 

Fabbri, ha mantenuto i contatti con CNAPPC, in particolare con Paolo Malara, referente 

nazionale in merito al tema e disponibile in qualità di relatore al seminario. Infatti la data 

del 20 gennaio è stata concordata con lo stesso Malara e confermata in occasione 

nell’incontro del 5/12 a Ferrara, durante il quale è stata condivisa una bozza di programma. 

Questo prevede la partecipazione attiva dei componenti G.O. Università Tirocini ed Esami di 

Stato del CNAPPC (ricordo che due di essi – Filippucci e Gattamorta- sono anche 

componenti del tavolo congiunto FOAER-UNIFE).  

8) Piano Anticorruzione Ordini professionali – aggiornamenti e considerazioni; 

Allesina ricorda al Comitato che a seguito di chiarimenti giunti sul tema dell’Anticorruzione 

è risultato evidente l’obbligo, per gli Ordini professionali, di adeguamento alla normativa. 

9) Conferenza degli Ordini – Parma 23-24 ottobre 2020: proposte ed organizzazione; 

Allesina riassume le date previste nel calendario delle conferenze previste nell’anno 2020 

stilato dal CNAPPC. Per la prevista CNO che si terrà a Parma il 23/24-ottobre invita il 

Comitato a formulare proposte e a trovare responsabili dell’organizzazione per quanto 

attiene agli eventi che si vorranno svolgere per conto della Federazione.  

Emerge che nei giorni scorsi su proposta di Marcelli si sono fatte delle ipotesi, anche già 

condivise da altri, sulla possibilità di istituire un premio per l’Architettura in E.R. la cui 

premiazione potrebbe essere inserita negli eventi collaterali della CNO. Potrebbe essere il 

viatico di una istituzione della FOAER, magari biennale, che si inaugura a Parma. 

Il confronto prosegue rilevando come sia indispensabile lavorare sul tema del premio anche 

al fine di ottenere sostegno economico all’iniziativa da parte di sponsor interessati. 

Pezzali si rende disponibile a costruire l’organizzazione di questo evento. 

Nel contempo Andrea Rinaldi si rende disponibile a verificare presso la Federazione 

Toscana, attraverso il suo coordinatore, il costo del premio architettura che da tempo la 

stessa Federazione ha istituito.  

Il Comitato all’unanimità approva l’ipotesi di dare corso al “Premio FOAER per 

l’Architettura” quale evento della Federazione alla CNO del 23/24 ottobre 2020 e affida il 

compito di organizzarla a Pezzali.  
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Alle ore 15:00 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della 

Federazione.  

Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti.  

Viene illustrato il Bilancio Preventivo 2020 e le nuove modalità di rimborso spese proposte 

dal Tesoriere. 

L'Assemblea approva all’unanimità dei presenti il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 e 

sempre all’unanimità dei presenti le modalità di rimborso spese proposte dal Tesoriere. 

 

Alle ore 15:30 termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria.  

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 

LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


