
Conferenza Nazionale degli Ordini – 20 maggio 2016 – Resoconto 

dei lavori. 

 

Preg.mi Colleghi e Colleghe, 

il 20 maggio c.m. ho avuto modo di partecipare alla Conferenza Nazionale degli Ordini a Roma. In questa 

occasione il nuovo Consiglio Nazionale, insediatosi da poco, ha avuto modo di presentarsi a tutti i Presidenti 

e Delegati degli Ordini Territoriali, presenti presso la sede dell’Ordine di Roma. 

La Conferenza si è aperta con l’intervento dell’Arch. Giuseppe Capocchin, Presidente Nazionale Cnappc, che 

ci ha presentato le linee organizzative del nuovo consiglio. Innanzitutto ha sottolineato la necessità di 

creare una rete ben salda tra gli Ordini territoriali ed un legame con tutti gli iscritti agli stessi, ciò consentirà 

di avere più potere per interloquire con le istituzioni; verrà utilizzato per tutte le Conferenze il sistema dello 

streaming, in modo che tutti gli iscritti potranno seguire i lavori della Conferenza dalla sede degli Ordini 

territoriali. 

I Dipartimenti ed i tavoli di lavoro stanno iniziando a lavorare. 

Diversi sono gli impegni in agenda: la questione dei concorsi di idee, “chi ha idee deve poterle progettare e 

realizzare”; l’esempio europeo da tenere in debito conto come dimostrazione positiva di ciò che un buon 

progetto può essere; la formazione con una revisione di alcune parti delle linee guida e che non prevederà 

alcuno sconto per gli inadempienti, verrà aumentata l’offerta formativa degli eventi on line proposti dal 

Consiglio Nazionale; la revisione delle Norme Deontologiche per aggiornarle alla situazione odierna della 

professione; aggiornamento dell’ordinamento professionale nell’ambito della rete professioni tecniche; la 

cultura per recuperare il nostro orgoglio per il lavoro che svolgiamo; le pari opportunità nell’ambito del 

progetto Aequale; i rapporti con l’Università e con Inarcassa da implementare; la ricostituzione del Centro 

Studi. 

Si sono susseguiti poi gli interventi di tutti i neo consiglieri nazionali con la definizione dell’organizzazione di 

tutti i dipartimenti, che fanno capo a ciascuno di loro. 

La Mendola Rino – Vicepresidente e Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici - è entrato nel merito delle 

Linee guida Anac con le proposte di modifica che il Cnappc ha consegnato in collaborazione con la Rete 

professioni tecniche (vedasi documenti sul nostro sito). Ha anticipato che sulla piattaforma di @materia ci 

sarà una parte dedicata ai bandi e che metterà in evidenza eventuali criticità, è prevista anche la 

pubblicazione di un modello per i bandi tipo. 

Cannarella Lilia – Vicepresidente aggiunto Coordinatrice Dipertimento Agenda Urbana e Politiche Europee – 

il suo dipartimento cercherà di organizzare un metodo di lavoro comune che metterà le esperienze 

europee in rete, l’obiettivo è l’innovazione del lavoro, i rapporti con gli enti amministrativi territoriali e 

l’utilizzo dei fondi europei. 

Pistolesi Fabrizio – Consigliere Segretario Coordinatore Dipartimento Semplificazione – si impegnerà 

nell’analisi dei modelli unici nazionali, sportelli unici, semplificazione delle procedure, regolamento edilizio 

unico. Nell’agenda delle priorità c’è l’analisi della bozza del nuovo regolamento edilizio unico, la 



piattaforma di @materia sarà uno strumento fondamentale per la condivisione delle attività da svolgere e 

per far girare le informazioni. 

Crusi Massimo – Tesoriere Coordinatore Dipartimento riforme e politiche per la professione – si impegnerà 

per la revisione del bilancio, nelle voci ed impostazione e per la revisione delle linee guida dei consigli di 

disciplina. 

Aimetti Marco – Coordinatore Dipartimento lavoro, nuove opportunità ed innovazione - Il lavoro del 

dipartimento si svolgerà su due livelli: riforma del lavoro per creare rete tra i professionisti, l’utilizzo del 

Bim. 

Baricchi Walter – Coordinatore Dipertimento Cooperazione solidarietà e protezione civile - Stimolo alla 

partecipazione nella cooperazione e protezione civile degli iscritti e rinnovo dei protocolli della protezione 

civile. 

Becco Ilaria – Coordinatrice Dipartimento Formazione e qualificazione professionale - Semplificazione delle 

procedure per la formazione, modifica normativa sulla formazione perché possa migliorare, nell’ultimo 

anno si sono contati da parte degli Ordini territoriali più di 20.000 seminari/eventi e più di 6.000 eventi 

organizzati da enti terzi. Revisione del sistema dei cfp e del loro conteggio, implementazione della 

piattaforma @materia. 

Ferrari Alessandra – Coordinatrice Dipartimento promozione della cultura architettonica e della figura 

dell’architetto - il suo dipartimento cercherà di mettere in rete la cultura dell’architettura per rilanciare la 

figura dell’architetto, rimandando anche alle esperienze europee e alla loro divulgazione. 

Frison Franco – Coordinatore Dipartimento interni e deontologia - Collaborazione stretta con gli Ordini, 

presentazione delle attività degli Ordini territoriali in occasione della Conferenza nazionale. Migliore 

definizione dei compiti dei consigli di disciplina. 

Malara Paolo – Coordinatore Dipartimento università tirocini ed esami di stato - Ricerca di una migliore 

collaborazione tra il mondo universitario ed il mondo della libera professione, riforma del sistema dei 

tirocini. 

Mutti Luisa – Coordinatrice Dipartimento accesso alla professione politiche iunior e giovani - 

approfondimento dei programmi universitari per gli iunior e loro accesso alla professione, 

approfondimento delle questioni legate alle competenze. 

Marata Alessandro – Coordinatore Dipartimento ambiente energia e sostenibilità – Sostegno ai nuovi lavori 

verdi, alle buone pratiche, definizione dell’osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, premi 

nazionali ed internazionali, riuso. 

Sacchi Livio – Coordinamento Dipartimento esteri – approfondimento dei legami con le professioni 

all’estero, appoggio ai professionisti che lavorano in realtà europee ed internazionali, analisi delle 

esperienze. 

Zoppi Diego – Coordinatore Dipartimento politiche urbane e territoriali – approfondimento dei temi che 

riguardano il territorio, in particolare attenzione alle nuove linee normative ed apporto del Cnappc alla 

politica nazionale dei territorio. 



La Conferenza è proseguita con gli interventi dei presidenti degli Ordini, neo eletti in sostituzione dei 

consiglieri eletti nel consiglio nazionale, dopo la pausa si sono susseguiti gli interventi dei delegati iscritti a 

parlare, Presidenti Ordini, presidenti di Consulte e Federazioni. 

La giornata si è conclusa con la presentazione del documento Anac e del successivo documento delle 

modifiche proposte dal tavolo di lavoro del Cnappc. 

Nella speranza di essere stata sufficientemente chiara ed esaustiva si rimanda ai documenti caricati sul 

nostro sito e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Un saluto cordiale a tutti Voi. 

 

Il Presidente 

Arch. Ferrario Nicoletta  


