SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
24 MARZO 2009.
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 15.00
VERBALE
Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Baricchi (Reggio Emilia), Gibertoni (Tesoriere), Orlandi
(Segretario), Sirotti (Consigliere Rimini).
Assenti: Foschi (Forlì-Cesena), Dodi (Piacenza), Marata (Bologna).
Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena).
L’Arch. Marco Zaoli, Presidente dell’Ordine di Rimini, ha delegato l’Arch. Massimiliano Sirotti.
Ore 15.30: Inizia la seduta.
O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Aggiornamento iniziativa del 10/04/2009 con l'On. Angelo Alessandri, Presidente della
Commissione Ambiente e Territorio della Camera;
3) Collaborazioni alla segreteria;
4) Iniziative per contrastare la crisi - proposte da trasmettere alla Delegazione Consultiva a base
regionale convocata a Roma in data 25/03 p.v. ;
5) Iniziative a promozione della professione (ref. Walter Baricchi/pubblicazioni RIBA);
6) Aggiornamento sui Tavoli tecnici regionali (certificazione energetica e unificazione definizioni
tecniche edilizie);
7) Rapporto con Cup regionale;
8) Individuazione di deleghe e/o dipartimenti all'interno del Comitato su tematiche specifiche;
9) Varie ed eventuali.

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato il verbale della seduta di Comitato dell’ 11/02/2009.
Punto 2) Aggiornamento iniziativa del 10/04/2009 con l'On. Angelo Alessandri, Presidente della
Commissione Ambiente e Territorio della Camera;
Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.
Dal dibattito emerge la volontà di finalizzare l’evento non tanto alle valutazioni di merito tecnicospecialistico, quanto a rappresentare la disponibilità ad avviare un dialogo qualificato. Per quanto
attiene agli aspetti organizzativi si rimanda alle più utili determinazioni che si vorranno assumere in
occasione del previsto incontro con gli altri soggetti co-organizzatori.
Punto 3) Collaborazioni alla segreteria;
Visti i colloqui intercorsi con la Sig.ra Rosanna Rugiano, si dà mandato al Coordinatore di
procedere alla firma del contratto fino al 31.12.2009, rinnovabile, in sostituzione di Michela
Pasciuti per maternità.
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Punto 4) ) Iniziative per contrastare la crisi - proposte da trasmettere alla Delegazione Consultiva a
base regionale convocata a Roma in data 25/03 p.v. ;
Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.
Si ribadiscono i punti già avanzati in occasione dell’ultima Conferenza Nazionale a Roma ponendo
l’attenzione ai seguenti temi:
- sterilizzazioni studi di settore;
- blocco aumenti Inarcassa;
- IVA per cassa;
- formazione continua;
- semplificazione burocratica.
Punto 5) Iniziative a promozione della professione (ref. Walter Baricchi/pubblicazioni RIBA);
Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.
Si decide di delegare l’Arch. Gibertoni alla verifica e ricerca sulle possibili modalità di diffusione
del materiale (dai giornali locali, TV locali, etc…) per poi impostare il progetto del materiale e sui
contenuti.
Punto 6) Aggiornamento sui Tavoli tecnici regionali (certificazione energetica e unificazione
definizioni tecniche edilizie);
Il Coordinatore aggiorna sull’argomento e apre la discussione.
Sulle questioni emerse relative alla certificazione energetica si ribadiscono le posizioni già espresse.
Sui temi relativi alla unificazione definizioni tecniche edilizie il Tavolo prosegue.
Punto 7)
Rinviato.
Punto 8)
Rinviato.

Ore 18.30: termina la seduta

IL SEGRETARIO
Arch. Riccardo Orlandi

IL COORDINATORE
Arch. Alessandro Tassi Carboni
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