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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 17/06/2019 

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

ORE 14:40 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore, Daniele Pezzali (Parma) segretario, Anna Allesina 
(Modena), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Andrea Rinaldi (Reggio 
Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza) 

Assenti giustificati: Roberto Ricci (Rimini), Francesco Vazzano (Ferrara). 

Ordine del Giorno definito e concordato dal Comitato contestualmente alla seduta in oggetto. 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolto il 27/05/2019.  

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore introduce al Comitato la valutazione delle procedure per la nomina dei 
rappresentanti della Federazione al tavolo congiunto con UNIFE per il monitoraggio delle 
fasi operative e regolamentari rispetto alla conduzione dei tirocini per i candidati agli esami 
di stato. 

La nomina che prevede la chiamata di un rappresentante per ogni Ordine della regione sarà 
indicata dagli Ordini stessi a seguito di una comunicazione che perverrà da parte della 
Federazione. 

Baracchi ricorda che l’Ordine di Piacenza non aderisce a questo programma avendo 
indirizzato la sua attività sul tema dei tirocini esclusivamente con il Politecnico di Milano, 
iter per altro concluso e presentato in sede di Delegazione Consultiva dalla Direttrice del 
POLIMI Architettura. 

 
3) Proposta legge regionale equo compenso e certezza pagamenti  - stato dei lavori; 

Marcelli, che sul tema ha rappresentato la Federazione in sede del Comitato Unitario delle 
Professioni, sottopone al Comitato la valutazione dei possibili emendamenti alla bozza di 
legge che la Regione E. R. dovrebbe approvare prima dell’estate, considerati dal CUP anche 
a seguito di un dibattito serrato tra le diverse organizzazioni professionali.  Dopo ampia 
discussione il Comitato approva all’unanimità la proposta di Marcelli di inviare, quanto 
prima, il testo con gli emendamenti considerati al tavolo di lavoro. 

4) Definizione dei rapporti con CUP e RPT – considerazioni; 

Marcelli approfittando del tema appena discusso sollecita il Comitato a considerare se e 
come la Federazione ritiene opportuno concludere accordo di partecipazione con le altre 
organizzazioni professionali all’interno del CUP E. R. Nel rammentare che la partecipazione 
al CUP comporta una quota associativa di 600 euro all’anno, considera la necessità, nel 
caso di partecipazione, che all’interno del CUP si definisca una sezione che possa 
identificare le professioni tecniche e quindi lavorare e sviluppare esclusivamente quegli 
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argomenti comuni a tali professioni. 

Giannelli rileva l’utilità di poter essere rappresentati a livello regionale da un organismo 
con larga partecipazione delle professioni.  

Allesina riporta l’esperienza positiva del CUP riferita all’ambito di intervento della provincia 
di Modena. 

Pezzali ritiene che ritrovarsi all’interno di un organismo allargato e condiviso da tutte le 
professione sia utile per ottenere credito presso gli organi di governo regionali, ancorchè la 
RPT a livello nazionale non costituisca un organismo ancora unitario. 

Rinaldi riporta l’esperienza positiva di “PROFESSARE” che nel territorio di Reggio Emilia 
riunisce e rappresenta la diverse categorie professionali al cospetto del confronto con le 
Amministrazioni e con gli Enti Locali. 

Baracchi esprime perplessità perché ritiene che le esigenze siano altre e non intravede 
l’utilità di allargare gli ambiti di influenza, già anche troppo articolati, che vanno oltre gli 
interessi locali e verso obbiettivi che probabilmente sono destinati a chi verrà dopo di noi. 
Ritenendosi l’unica voce dissenziente all’interno del Comitato rispetto ad iniziative come 
quella in discussione, e non concordando nell’adesione, invita il Comitato alla prudenza 
rispetto a decisioni come questa. 

Frontali conclude proponendo un parere di sintesi che il Comitato, nel condividerlo, 
delibera di avviare i contatti per aderire, alle condizioni sopra rammentate, al CUP su livello 
Regionale demandando ai singoli territori l’adesione ai CUP locali o l’organizzazione degli 
stessi. 

Baracchi, aderendo alla proposta di Frontali, sostiene che non sarà l’Ordine di Piacenza ad 
organizzare il CUP locale e prenderà le proprie decisioni in merito nel caso in cui si 
prospetterà il tema. 

5) Gruppo di Lavoro Formazione e riferimenti per la prossima CNO; 

Frontali rileva con compiacimento che la documentazione relativa ai temi in votazione nella 
prossima CNO sono già giunti agli Ordini unitamente all’Odg della stessa. 

Marcelli ricorda ai presenti che al termine del Comitato avrà inizio il previsto incontro del 
GdL della Formazione che porterà verso il completamento il documento di proposta ed 
eventuali emendamenti alle Linee guida sulla Formazione che sarà oggetto di votazione alla 
CNO del 12/13 luglio prossimo. 

Frontali pone considerazioni sul fatto che il tema relativo alla riforma dell’ordinamento, 
oggetto di discussione alla CNO, appare essere in una fase ancora embrionale e reputa 
opportuno comprendere in sede di CNO quali avanzamenti a riguardo siano stati posti dal 
CNAPPC. 

6) Richieste di Patrocini; 

Marcelli nel presentare la richiesta di patrocinio illustra l’evento “Festa dell’architettura 
2019” che si terrà a Cesenatico dal 20 al 22 settembre 2019  e si svilupperà su temi legati 



 

3 
 

alla rigenerazione degli spazi pubblici e degli edifici per il turismo secondo il collaudato 
format delle edizioni precedenti.  

Frontali presenta la richiesta di patrocinio non oneroso avanzata da AES per l’evento 
culturale “SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITA’ 2019”. 

Il Comitato delibera di concedere i patrocini sopra richiesti. Rinvia invece ad ulteriori 
accertamenti da parte dell’Ordine Architetti di Bologna la richiesta avanzata dalla Galleria 
d’Arte Paradisoterrestre di Bologna. 

7) Varie ed eventuali; 

Non emergono temi di discussione. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 16:40. 

 

IL SEGRETARIO 

Arch.  Daniele Pezzali 
 
 

IL COORDINATORE 

Arch. Luca Frontali 
 

 


