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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 27/05/2019 

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

ORE 14:15 

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), Andrea Rinaldi (Reggio Emilia). 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza). 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolto il 3/05/2019. 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore introduce al Comitato, offrendo il saluto di benvenuto, il collega Andrea 
Rinaldi presidente neo eletto dell’Ordine di Reggio Emilia al quale propone, in continuità 
con la carica lasciata vacante dal dimissionario Teggi, di assumere, previa verifica della 
situazione contabile, la carica di tesoriere fino al rinnovo delle cariche previsto a fine 
settembre 2019. Frontali invita Giannelli ad illustrare i motivi che hanno portato in sede di 
Comitato odierno alla convocazione di Chiara Lenzi consigliere dell’Ordine di Bologna e di 
Antonella Casella in qualità di consulente per una utile audizione sulla proposta di attivare 
corsi di formazione per i dipendenti degli Ordini attraverso l’utilizzo di Fondi per le 
professioni che sono disponibili entro il 15 di Luglio e attivabili attraverso bandi dedicati. 
Lenzi e Casella illustrano le caratteristiche di tali bandi che tuttavia hanno la necessità di 
individuare un ente organizzativo ai quali gli Ordini, non direttamente finanziabili, potranno 
fare riferimento nel caso riscontrassero le condizioni favorevoli per poter aderire. Si rinvia 
ad un prossimo comitato l’esito della verifica sulla legittimità della partecipazione degli 
Ordini a tale iniziativa. 

 
3) Delegazione Consultiva a base Regionale del 6 giugno p.v.  - preparazione; 

Il Coordinatore anticipando la necessità di nominare il delegato che lo affiancherà alla 
prossima DCR del 6 giugno rileva come anche questo OdG  sia colmo di eventi che lasciano 
poco spazio alla organizzazione della CNO da parte dei delegati. 

Frontali sottolinea come la discussione dei temi della formazione rappresenti, dopo la CNO 
di Milano, l’argomento di primaria attenzione e a seguito degli esiti del Gruppo di Lavoro 
della Federazione sia l’occasione per portare i suggerimenti e le indicazioni scaturite da 
parte della nostra delegazione. 

Marcelli che ha coordinato in sede di Federazione il Gruppo di Lavoro dedicato alla 
formazione, sottopone al Comitato un documento di sintesi che riporta, quali proposte 
concrete, le indicazioni da sottoporre alla discussione in DCR. 
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Dopo ampia discussione il Comitato all’unanimità approva il documento da sottoporre alla 
DCR.  

Frontali propone di passare alla nomina del delegato che lo affiancherà a Roma e sulla base 
del principio di competenza e verificata la disponibilità dei membri il Comitato delega 
Giannelli. 

Pezzali ricorda che il rimborso delle spese dei delegati, quando inviati per conto della 
Federazione, sono di competenza della Federazione stessa, come già deliberato nel 
Comitato del 17/12/2018. 

4) Nuovo DPR 380 – Incontro Rete delle Professioni Tecniche del 3 giugno p.v. - 
preparazione; 

Marcelli illustra al Comitato il programma del 1° Workshop sul DPR 380 organizzato dai 
diversi componenti dei tavoli di lavoro in ambito nazionale e regionale in affiancamento con 
la Rete delle Professioni Tecniche. Si tratta del primo incontro di presentazione e 
discussione dei temi relativi all’intenso lavoro in corso e finalizzato alla scrittura di un nuovo 
testo unico in materia edilizia. L’incontro che vede la Federazione tra i promotori dei diversi 
confronti si terrà il 3 giugno 2019 presso il Centro San Domenico a Bologna. 

5) Regolamento del tirocinio professionale – Federazione/Università di Parma; 

Pezzali informa il Comitato che a seguito della avvenuta sottoscrizione tra FOAER e UNIPR 
dell’accordo quadro per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’esame di stato per la 

professione architetti, la Federazione è pronta ad inviare ad UNIPR il regolamento e gli 
allegati da sottoscrivere per la definizione delle fasi tecniche e procedurali del progetto 
tirocinio. In tal senso propone al Comitato di approvare la modifica dell’art. 8 del 
regolamento che prevede la consegna del portfolio in forma digitale. Il Comitato 
all’unanimità approva; Pezzali provvederà a far pervenire ad UNIPR quanto sopra. 

6) Varie ed eventuali; 

Allesina, a seguito della richiesta pervenuta dalla segreteria Direzione Generale Agenzia 
Ricostruzione Sisma 2012, a firma del Direttore Generale Enrico Cocchi, di rappresentare la 
Federazione in occasione del Convegno, Fare Comunità _ La ricostruzione dell’identità 
attraverso il restauro del tessuto storico, che si terrà a Bologna in Regione il 31 maggio pv, 
nella ricorrenza dei 7 anni dal sisma del 2012, a cura dell’Agenzia Ricostruzione Emilia 
Romagna, riceve delega dal Comitato. 
 

La seduta è tolta alle ore 15:35. 

 

IL SEGRETARIO 

Arch.  Daniele Pezzali 
 
 

IL COORDINATORE 

Arch. Luca Frontali 
 

 


