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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

3 SETTEMBRE 2008. 

                   

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Gibertoni (Tesoriere), Orlandi (Segretario),  

               Baricchi (Reggio Emilia), Foschi (Forlì-Cesena), Marata (Bologna), Zaoli (Rimini),  

   Dodi (Piacenza). 

Assenti:  / 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena), Leoni (Consigliere Forlì-Cesena). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Rapporti con la Regione Emilia Romagna: valutazioni e determinazione attività; 

3) Rapporti con il CNA: valutazioni e determinazione attività; 

4) Presentazione nuovo sito web Federazione; 

5) Gruppo di lavoro "Prestazioni professionali e parcelle": aggiornamento; 

6) Delegazione consultiva a base regionale: discussione ed integrazione indirizzi; 

7) Ratifica lettera CUP area tecnica all'Assessorato regionale Attività Produttive; 

8) Nuove proposte Inarcassa; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Vengono letti e approvati i verbali delle sedute di Comitato del 07/05/08 e del 11/06/08. 

 

Punto 2) Rapporti con la Regione Emilia Romagna: valutazioni e determinazione attività; 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione. 

Viste le problematiche di legittimità emerse negli atti della Regione E.R. in materia di certificazione 

energetica il Comitato decide: 

a) di proseguire la partecipazione di diversi tavoli di concertazione, rappresentando le nostre 

perplessità; 

b) per la questione relativa all’albo dei certificatori, di verificare la possibilità di intraprendere 

azione legale, a cui adire se e in quanto la partecipazione di cui al punto a) precedente non 

fosse sufficiente a correggere le norme illegittime. 

Si dà mandato a Tassi Carboni di predisporre il testo di delibera che dovrà essere assunto da 

ciascun Ordine nel caso si dovesse avviare l’azione legale di cui sopra. 

 

 

Punto 3) Rapporti con il CNA: valutazioni e determinazione attività; 

Si rimanda. 
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Punto 4) Presentazione nuovo sito web Federazione; 

L’Arch. Gibertoni, Coordinatore del Gruppo Sito web, illustra l’argomento e apre la discussione. 

Comitato: Approva il lavoro, come presentato da Gibertoni. 

Si dà mandato a Gibertoni di verificare la possibilità di bandire un concorso per il logo. 

 

Punto 5) Gruppo di lavoro "Prestazioni professionali e parcelle": aggiornamento; 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

Dopo la presentazione della bozza, si dà mandato ad Anna Taddei di attivare il lavoro per 

l’integrazione futura del manuale con la parte relativa alle tariffe urbanistiche. 

Si invitano i singoli Ordini a far pervenire tramite i propri delegati in commissione eventuali 

integrazioni alla bozza. 

Si dà mandato a Taddei e Tassi Carboni di verificare con un legale eventuali integrazioni e/o 

avvertenze al testo e per la stesura di bozza di delibera per gli Ordini per l’adozione della nuova 

guida. 

 

Punto 6) Delegazione consultiva a base regionale: discussione ed integrazione indirizzi; 

Si veda punto 2) 

 

Punto 7) Ratifica lettera CUP area tecnica all'Assessorato regionale Attività Produttive; 

Si rimanda. 

 

Punto 8) Nuove proposte Inarcassa; 

Si rimanda. 

 

Punto 9) Varie ed eventuali. 

a) Richiesta di patrocinio da Bioecolab per la Settimana della Bioarchitettura e della Domotica. 

Verificare con gli Ordini di Bologna, Modena e Reggio Emilia se hanno già concesso il 

patrocinio all’iniziativa. Se sì, ok anche per la Federazione 

b) Richiesta di Patrocinio dall’Ordine Architetti di Ferrara per il Convegno sulla mobilità. 

Il Comitato concede il patrocinio non oneroso. 

c) Proposta di consulenza del Dott. Molinari sullo “studio di settore”. 

Comitato: Approva. 

 

Ore 18.00: termina la seduta 

 

     

      

                         IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE 

                     Arch. Riccardo Orlandi                     Arch. Alessandro Tassi Carboni 


