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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 15/01/2018 

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

ORE 15:20 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Giorgio Teggi (Reggio E.) 

tesoriere, Paolo Marcelli (Forlì Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Anna Allesina (Modena); Roberto 

Ricci (Rimini); Fabbri Camilla (Forlì Cesena); 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza), Diego Farina (Ferrara); 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

 Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 18/12/2017. 

2) Comunicazioni del Coordinatore;  

  Frontali, in qualità di Coordinatore, illustra le iniziative intraprese per l'organizzazione dell'evento 

congressuale previsto a Bologna nella giornata del 2 marzo 2018 come organizzato dal CNAPPC. Presenta 

alcuni preventivi che sono stati richiesti per l'utilizzo di una sala convegni adeguata all'evento e per una 

capacità di circa 300 posti. 

3) Congresso Nazionale 2018 - programmazione dell'incontro territoriale del 2 Marzo p.v.;  

 Frontali, in qualità di Coordinatore, introduce alla discussione le ipotesi ed i probabili costi che possono 

scaturire in considerazione di ricomprendere nell'evento anche un servizio di catering. Propone, in 

ragione di ovvie motivazioni logistiche, di affidare a Giannelli l'impegno di verificare e definire il luogo 

dell'evento e dei servizi da abbinare. Dalla disamina della base di programma dell'evento proposto dal 

CNAPPC, la discussione tra i presenti porta alla definizione di un programma che in sostanza vuole, 

diversamente da quanto preliminarmente indicato dal CNAPPC, affrontare tematiche e argomenti più 

attinenti alle necessità inerenti lo svolgimento della professione dell'architetto oggi in Italia. Viene quindi 

individuata una scaletta di programma che già dalla mattina, dopo i saluti delle autorità, preveda 

contributi anche audiovisivi di architetti che operano in paesi europei per ricavare un confronto della 

professione dell'architetto svolta in Italia con quelle svolte in realtà sociopolitiche differenti ed 

internazionali. Si propone di sviluppare contributi in ambito urbanistico e architettonico anche attraverso 

interventi che prevedono la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, economico e della 

cultura. Si propone per il pomeriggio, durante la prevista tavola rotonda tra tutti gli Ordini territoriali 

dell'ER con il Consiglio del CNAPPC, la discussione sui temi che possono essere oggetto di presentazione 

ai politici nazionali nel Congresso Nazionale di Luglio 2018.  Sarà quella anche l'occasione per sollecitare 

argomenti quali “Legge per l'architettura”, riforma degli ordini professionali, competenze professionali.  

 Allesina propone che anche il tema della legalità, fenomeno che è divenuto pregnante nella regione ER 

in questi ultimi anni, debba essere oggetto di adeguata considerazione da parte degli organi di Governo 

del territorio ad ogni livello.  

 Teggi ritiene che partendo dalla nuova Legge ER per il governo del territorio si dovrebbe prendere 

spunto per esporre i contenuti di qualità che tale norma esprime e portarli a riferimento per una 

legislazione a livello nazionale. 
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  Marcelli ricorda la necessità di riconoscere i ruoli che oggi possono appartenere ad una nuova 

competenza dell'architetto che diviene un operatore che incide pesantemente sulla società. 

  In ambito organizzativo e in relazione ai compiti che i membri del comitato assumono di prendersi,  

Pezzali contatterà il presidente ANCE, l'Unità di Architettura dell'Università di Parma, per invitarli tra i 

relatori. Provvederà a contattare un agenzia per la produzione del contributo audio video già descritto.  

 Marcelli si prende l'impegno di contattare l'assessore regionale Donini, Allesina contatterà invece il 

senatore Vaccari. Impegno di tutti è definire la lista di nomi degli architetti operanti all'estero per 

sottoporli all'intervista video. Obiettivo del convegno resta la stesura di un documento programmatico 

che verrà consegnato al CNAPPC come memoria delle richieste che la categoria degli architetti vuole 

sottoporre ai rappresentanti del Governo. 

4)  Delegazione Consultiva a base regionale del 18 Gennaio p.v. - preparazione; 

 Frontali aggiorna il Comitato in relazione alla prossima riunione della Delegazione Consultiva a base 

regionale che si terrà a Roma il 18 Gennaio 2018 presso la sede del CNA. Gli argomenti di discussione 

della Delegazione saranno riferiti ai Lavori preparatori dell’VIII Congresso Nazionale, agli esiti del CNO del 

1-2 dicembre 2017 e alla presentazione di Report dei Gruppi Operativi. Lo stesso Frontali invita alla 

partecipazione di tale incontro, in veste di rappresentanza allargata del Comitato, anche Pezzali che 

accetta. 

5) Convegno "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio - Legge Regionale n° 24/2017” del 31 

Gennaio p.v. - approfondimenti; 

 Marcelli aggiorna il Comitato in relazione alla organizzazione e al programma previsto per prossimo 

convegno sulla L. R. e invita i diversi Ordini territoriali a diffondere la notizia tra i propri iscritti e anticipa 

le modalità di iscrizione che verranno raccolte dagli stessi Ordini ma gestite dalla segreteria di 

Federazione. Prevede inoltre la possibilità di avvalersi, in ambito organizzativo, dell’assistenza di 

personale per accogliere i partecipanti e per il disbrigo delle formalità necessarie alla raccolta delle firme 

di partecipazione. 

6) Accordo per attività di tirocinio professionale - aggiornamento Università Ferrara e avvio percorso con 

Cesena; 

 Frontali, nell’ottica di dare corso agli accordi intercorsi tra l’Università di Ferrara e la Federazione 

Architetti ER, sigla, per quanto di sua competenza, l’accordo già tra i due Enti per l’istituzione di un 

processo formativo che prevede, per i neo laureati in architettura che si apprestano a sostenere l’esame 

di abilitazione alla professione, la fase di tirocinio da svolgere presso sedi di lavoro convenzionate e 

pertanto sostitutiva della prova scritta nel programma di esame. 

 Informa che sono in corso definizione accordi simili anche con l’Università di Bologna.  

 Giannelli manifesta talune perplessità circa l’efficacia di tale iniziativa. Chiarisce che è necessario definire 

con attenzione il ruolo, l’impegno e la qualità dei tutor per garantire un effettivo processo formativo del 

candidato. Inoltre rileva che tale attività di tutoraggio risulta senz’altro impegnativa e varrebbe la pena 

affrontare anche l’aspetto economico di tale attività e individuare necessarie forme di “rimborso” per i 

tutor.  

 Marcelli osserva che tale aspetto, certamente importante, andrebbe oltremodo regolamentato. Ricci 

porta all’attenzione del Comitato precedenti esperienze svolte in tal senso che hanno usufruito del 

contributo economico da parte della Regione. 
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7) Varie ed eventuali; 

 Ricci porta all’attenzione del Comitato la proposta, che come necessità lo stesso rileva all’interno del 

proprio Consiglio, di formare e istruire adeguatamente i membri dei Consigli di Disciplina. Propone di 

interpellare docenti specializzati in materia di procedura deontologica per valutare l’ipotesi di istituire un 

adeguato corso di aggiornamento professionale sul tema. Il Comitato nell’approvare l’iniziativa 

esplorativa di tale processo ipotizza per i giorni 8, 15 e 22 marzo le possibili date per una prima fase di 

coordinamento dei Consigli di disciplina dell’ER.  

 Si rimanda la convocazione del prossimo Comitato a data da stabilirsi. 
 La seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 

 

 


