VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 27/11/2017
Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 9:30
Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Paolo Marcelli (Forlì
Cesena); Pier Giorgio Giannelli (Bologna); Anna Allesina (Modena); Giuseppe Baracchi (Piacenza); Diego
Farina (Ferrara); Enrico Manicardi (Reggio Emilia) su delega di Giorgio Teggi;
Assente giustificato: Roberto Ricci (Rimini)
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente
Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 6/11/2017.
2) Delegazione Consultiva a base regionale del 15 novembre u.s. - resoconto e condivisione
contenuti in preparazione della Conferenza degli Ordini del 01/02 dicembre p.v.;
L’arch. Frontali, in qualità di Coordinatore, riassume quanto scaturito nell’incontro di delegazione e
già riportato, ai presidenti territoriali, nella sua comunicazione a mezzo mail del 20/11/2017.
Alle considerazioni riportate da altri ambiti da Allesina e Baracchi ove si sarebbe rilevato, in quella
seduta, lo scarso coinvolgimento e partecipazione del Coordinatore avendo lo stesso Frontali
lasciato condurre la discussione dei temi dal delegato Marcelli che lo accompagnava, Frontali
risponde che essendo stata quella la sua prima partecipazione alla Delegazione Consultiva ha
ritenuto più che opportuna la partecipazione e collaborazione dell’ex coordinatore Marcelli
nell’affrontare quelle tematiche che lo stesso Marcelli aveva promosso e condotto nelle precedenti
Delegazioni.
Si apre la discussione sugli emendamenti posti in discussione dalla delegazione e relativi al
Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini.
Frontali ribadisce l’importanza di portare opinioni e temi che siano condivisi all’interno della
Federazione; ritiene decisivo che la Federazione E.R. continui ad essere figura di riferimento della
Delegazione così come lo è nella Conferenza.
Si attiva una sezione di videoconferenza con Ricci (Rimini), che non ha potuto essere presente alla
seduta in corso.
Baracchi nel ribadire che le questioni che attengono al regolamento necessitano di chiarimenti
profondi in quanto ritiene che lo stesso sia snaturato da una serie di meccanismi che complicano
ulteriormente, anziché semplificare, il senso del regolamento stesso. Auspica invece che vengano
riconosciuti, come veri e diretti interlocutori nei confronti della Conferenza, gli Ordini territoriali
anziché le Federazioni o le Consulte che viceversa ritiene non siano, quali interlocutori, riconosciuti
dallo stesso regolamento.
Frontali nuovamente sottolinea che gli Ordini possono essere diretta espressione in sede di
Conferenza ma certamente non in Delegazione.
Invita ad affrontare la discussione per definire, come parere di Federazione, l’esito sui singoli
emendamenti che saranno oggetto di votazione alla prossima Conferenza.
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Allesina chiede se il documento con le richieste esposte è comprensivo delle proposte avviate
anche da organi di altre regioni.
Alle ore 10:20 entra l’arch. Marcelli
Marcelli premette che voterà contro quegli emendamenti che tendono a disperdere i legami e le
coesioni che si possono manifestare attraverso gli organi federativi, principio quest’ultimo che si sta
manifestando anche nelle proposte per la riforma del sistema ordinistico. Rammenta che essere
uniti rappresenta un valore aggiunto.
Si passa a considerare la proposta di correzione dell’art. 12 del Regolamento.
Dopo ampia discussione all’unanimità si approva l’emendamento che considera valide le modifiche
che verranno approvate con i voti del 50% +1 dei presenti.
Prima di iniziare la discussione degli emendamenti dell’art. 7, Pezzali come preannunciato, per
inderogabili impegni, alle ore 11.10 lascerà la seduta.
Alle ore 11.10 esce Daniele Pezzali, lo sostituisce per la redazione del verbale Anna Allesina.
Baracchi nel ribadire la posizione del Consiglio di Piacenza in merito all’art. 12, ovvero essere
favorevole al 50+1, sottolinea che su gli altri emendamenti vi debba essere la libera scelta da parte
di ciascun Ordine.
Marcelli rimarca il suo essere contrario all’emendamento posto all’art. 8 comma 2, in merito
“all’espressione fino a tre nominativi da parte di ciascun componente effettivo presente ..”
Baracchi riprende la parola commentando ulteriormente altri degli emendamenti da porre in
votazione alla conferenza del 2 dicembre p.v., con particolare riferimento a quello posto alla 23°
votazione; oltre a rimarcare il suo dissenso in merito al limite della rappresentanza regionale in
sede di delegazione.
Farina replica di non essere d’accordo con la posizione di Baracchi.
Nel frattempo per problemi tecnici si perde il collegamento skype con Ricci.
3) Gruppi di Lavoro della Federazione - definizione;
A seguito di una serie di considerazioni emerse da parte dei presenti, anche in riferimento
all’esperienza pregressa, si condivide l’opportunità che i GdL si riuniscano quando, da parte dei
coordinatori e non solo, vengano segnalate particolari urgenze e necessità derivanti da vari ambiti
tematici, quali ad esempio: approfondimenti normativi regionali e sovra-regionali, ecc.;
assicurando in tal modo una reale efficienza degli stessi e nel contempo contenendo i costi
(rimborsi di trasferta)a carico dei singoli ordini provinciali.
Si individuano pertanto alcuni temi di maggior interesse e priorità:
 Comunicazione;
 Formazione;
 Normativa;
 Esercizio della professione;
 Sicurezza civile e del territorio.
Ciò premesso, il Coordinatore farà inviare dalla segreteria, a tutti gli Ordini, una comunicazione per
la raccolta di disponibilità, sottolineando che la partecipazione sarà prioritariamente riservata ai
presidenti e/o consiglieri.
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4) Varie ed eventuali;
Marcelli pone l’attenzione sul decidere quando e dove fare l’incontro regionale con il Consiglio
Nazionale in vista del Congresso annunciato per inizio luglio 2018.
Si decide di rimandare l’argomento al primo comitato subito dopo la conferenza di dicembre, per
poter avere un quadro più certo da parte del nazionale.
Farina, in qualità di delegato da parte della Federazione ER, insieme a Gioia Gattamorta, già
Presidente Ravenna, relaziona in merito all’ultima versione dell’”Accordo per Attività di Tirocinio
Professionale”, con l’Università degli Studi di Ferrara, allegata al presente verbale, recentemente
approvata dalle parti. A seguito dell’accordo siglato, entro un anno circa si dovrebbe pervenire alla
stesura della Bozza di Regolamento.
Si convoca la riunione del prossimo Comitato per il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 15:00

La seduta è tolta alle ore 13:15.

IL SEGRETARIO
Arch. Daniele Pezzali

IL COORDINATORE
Arch. Luca Frontali
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