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Conferenza Nazionale degli Ordini 

Roma 16-17 giugno 2017 

presso il centro congressi Roma Eventi Pilotta 

(Piazza della Pilotta 4 - Roma) 

RESOCONTO  SINTETICO 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

Venerdì 16 giugno 

Ore    9,00      Registrazione dei partecipanti 

Ore    9,30      Firma del Protocollo tra ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero) e CNAPPC 

Ore  10,00      Apertura dei lavori da parte dell’Ufficio di Presidenza 

 Relazione del Presidente CNAPPC 

Ore  10,30      Ufficio di Presidenza - Comunicazione della Delegazione Consultiva a base Regionale                        

Ore  10,40      1° Punto o.d.g:  

 Centro Studi - Linee di Indirizzo - 

• Illustrazione documento 

• Dibattito 

• Votazione 

Ore  11,30      2° Punto o.d.g:  

 Regolamento Conferenza - modifiche - 

• Illustrazione modifiche 

• Dibattito 

• Votazione 

 

Ore 13,30     Pausa pranzo 

 

Ore 14,30     Ripresa dei lavori  
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Ore  15,00      3° Punto o.d.g: 

Codice Deontologico - revisione -     

• Illustrazione delle proposte 

• Dibattito 

• Votazione 

 

Ore 17,00      4° Punto o.d.g: 

 Riforma delle Professioni e revisione D.P.R. 169/2005 - aggiornamento - 

• Dibattito 

 

Ore 18,00      Varie ed eventuali 

  

 

Sabato 17 giugno 

Ore  9,00        Registrazione dei partecipanti 

Ore  9,30          5° Punto o.d.g: 

 Regolamento Edilizio Tipo - proposta Gruppo Operativo - 

• Illustrazione delle proposta 

• Dibattito 

• Condivisione  

 

Ore  10,30       6° Punto o.d.g: 

Principi e Azioni per il Governo del Territorio - proposta Gruppo Operativo - 

• Illustrazione della proposta 

• Dibattito 

• Condivisione 

 

Ore  11,00       7° Punto o.d.g: 

 Documenti Gruppi Operativi  

• Ricostruzione Modelli e Ricostruzione - Argomenti, Proposte, Azioni - 

• Parametri - Proposte di Modifica - 

• Sicurezza - Testo Unico della Sicurezza, Proposte di Modifica - 
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• CTU - Indirizzi di lavoro su alcuni aspetti legati al rapporto tra Ordini, CTU, Tribunali  

• Beni Culturali - Documento Programmatico,  

                                             Esiti Indagine,  

                                             Emendamenti Codice Appalti 

• Inarcassa - Documento Programmatico 

• Università - Resoconto Attività 

 

Ore 12,30       Varie ed eventuali 

 

Ore  13,00      Chiusura Lavori 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Alle ore 09.30 vi è l’apertura dei lavori  

 

Ufficio di Presidenza  

Breve presentazione delle due giornate di lavori su ordine del giorno definito con Delegazione Consultiva. 

Aggiornamento su elezioni Ordini (su 99 Ordini che si rinnovano nel 2017 ad oggi sono 7 i Consigli insediati 

su circa 50 elezioni concluse). 

Si auspica che gli Ordini vogliano garantire una certa continuità nei Gruppi di lavoro e operativi. 

Come anticipato, non sarà consegnata copia della documentazione; la stessa sarà esclusivamente 

consultabile e scaricabile collegandosi al link:  https://app.box.com/v/architetti 

 

Relazione del Presidente CNAPPC 

Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC)  

Apre i lavori con la consueta relazione introduttiva sui temi previsti nell’ordine del giorno e sulle recenti 

attività del CNAPPC.  

Il Presidente ricorda i due giovani colleghi scomparsi a Londra nella tragedia dell’incendio della Grenfell 

Tower. 

 

I 5 nuovi Presidenti già nominati vengono chiamati per un breve saluto: Gianpaolo Gritti (Bergamo), Paolo 

Lo Iacono (Caltanissetta), Rossella Bicco (Caserta), Danilo Arcuri (Crotone), Paolo Vecchio (Frosinone). 

 

Firma dell’Accordo Operativo tra ICE e CNAPPC 

Il Presidente Giuseppe Cappochin e il Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Marketing, dott. Antonino 

Laspina, firmano l’Accordo Operativo tra ICE e CNAPPC. 
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ICE-Agenzia e CNAPPC si impegnano a collaborare per l'attuazione di azioni comuni a favore di Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, volte a orientare i professionisti iscritti all’Albo ai mercati esteri, 

attraverso attività di carattere informativo, formativo, consulenziale, anche nella forma di un sistema 

efficace di servizi reali ai professionisti. 

 

Ufficio di Presidenza - Comunicazione della Delegazione  Consultiva a base Regionale 

Su mandato della DCR, Pasquale Piscitelli (delegato Marche), chiede una proroga dell’UdP fino alla 

prossima CNO autunnale, in modo che il rinnovo dell’UdP sia affrontato dai nuovi Presidenti, visto che per 

quella data la maggior parte degli Ordini sarà andato al rinnovo dei Consigli. 

La Conferenza approva la proposta e proroga il mandato agli attuali tre componenti dell’Ufficio di 

Presidenza fino alla Conferenza autunnale. 

 

 

1° punto OdG: Centro Studi - Linee di Indirizzo - 

Massimo Crusi (CNAPPC) 

In premessa ricorda: 

• la composizione mista del Gruppo di lavoro con tre componenti indicati dal Consiglio Nazionale tra i 

suoi consiglieri (Becco, Crusi e Sacchi) e tre componenti indicati dall'Ufficio di Presidenza in 

rappresentanza degli Ordini (Alfano, Tassi Carboni e Triolo) 

• il percorso del lavoro svolto dal gruppo misto, con il coinvolgimento in tempi, in modi e fasi diverse 

del Consiglio Nazionale, della Conferenza degli Ordini, della Delegazione Consuntiva, degli Ordini e 

dei Tavoli di Lavoro. 

Nell'esposizione del documento ricorda che il C.S. era uno tra i diversi punti dei programmi dei due gruppi 

alle elezioni.  

Tramite la proiezione di alcune slides, relaziona sui punti qualificanti del documento: 

• Il C.S. è un ufficio speciale del Cnappc e non un nuovo ente; 

• l'organo di gestione è composto da un coordinatore nominato tra i consiglieri del CNAPPC, un 

referente per la ricerca e un referente per i servizi; 

• non ha autonomia di gestione finanziaria; 

• l'organo di indirizzo è il CNAPPC. 

Dopo l’illustrazione, anche in riferimento al documento inviato agli Ordini e disponibile al link indicato, 

viene data parola ai presenti. 

 

Prendono la parola: 

Fulvio Fraternali (Ordine Avellino) 

Pietro Triolo (Consulta Lombardia) 

Gioia Gattamorta (Ordine Ravenna) 

Luigi Scrima (Federazione Toscana) 

Pasquale Piscitelli (Federazione Marche) 

Paolo Marcelli (Ordine Forlì Cesena) 

Marco Struzzi (Ordine Terni) 

Giuseppe Macrì (Ordine Catanzaro) 
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Sinteticamente: 

- Bisogna costruire internamente agli Ordini un C.S. territoriale che lavori in sinergia con quello 

nazionale; 

- Viene letto un documento della Consulta architetti lombardi, che evidenzia alcune criticità, che si 

allega agli atti, e si propone un rinvio della votazione; 

- Si ritiene che il C.S. rischi di essere troppo debole; 

- Si ritiene che siamo in grave ritardo e che essendo necessario ed indispensabile si debba procedere 

subito; 

- Il C.S. deve essere un soggetto dedicato ai servizi che come un sensore sia capace di captare in 

anticipo le dinamiche che riguardano le attività degli Ordini e gli iscritti; 

- Si chiede di procedere con la votazione; 

- Viene evidenziato che si tratta di un documento ben fatto; 

- Si ritiene che sia urgente sperimentare una modalità;  

- E’ importante coinvolgere sempre la Conferenza; 

- Si ritiene di essere favorevoli alla proposta; 

- Viene comunicato che a Terni c’è già un C.S. provinciale; 

- Dovrebbe avere un capitolo di spesa con autonomia; 

- Viene confermata l’approvazione del progetto del C.S.; 

- Non bisogna esagerare con le finalità e i contributi, bisogna concentrare il C.S. sulla conoscenza. 

 

Massimo Crusi (CNAPPC) 

Fornisce ulteriori chiarimenti e fa notare la complessità di un simile progetto così come è emerso anche 

dagli interventi. 

Evidenzia come il CNAPPC abbia dato prova di trasparenza nell'attività svolta sin dal suo insediamento e 

non ultimo nella condivisione del bilancio consuntivo 2015, nella Conferenza di dicembre; così sarà anche 

per ciò che concerne l'attività C. S. e del suo finanziamento. 

 

Per procedere alle votazioni sono necessari 54 componenti registrati aventi diritto di voto. In segreteria 

risultano registrati con diritto al voto n.73 componenti. 

Viene messa a votazione la mozione promossa dalla Consulta Lombarda di non procedere a votare il 

documento. 

Favorevoli a votare il documento n. 41 

 

Si procede quindi a votare il documento sul Centro Studi. 

Favorevoli n.44 

Contrari n.1 

Astenuti n. 14 

 

L’assemblea approva il documento. 
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2°Punto OdG: Regolamento Conferenza - modifiche - 

 

Presenti con diritto al voto n.73 componenti. Componenti votanti necessari per l’approvazione delle 

modifiche regolamentari n. 79. Non si può procedere al voto. 

Vengono illustrate le modifiche proposte nell’ultima CNO come recepite dalla DCR per condividerle con la 

Conferenza anche se non sarà possibile alla modifica formale. 

Intervengono: 

Angelo Vozzi (Ordine Matera) 

Fulvio Fraternali (Ordine Avellino) 

Michele Pierpaoli (Ordine Como) 

Sandro Sapia (Ordine Valle d’Aosta) 

 

Sinteticamente: 

- Si ritiene che i costi di partecipazione alla DCR siano da ripartire in parti uguali tra gli Ordini 

regionali; 

- Si ritiene che il tema debba essere rianalizzato dai nuovi Presidenti; 

- Non si ritiene adeguata la soglia del 10% per gli emendamenti, giudicata troppo alta, ma si ritiene 

che tutti possano fare emendamenti indipendentemente dal numero dei proponenti; 

- La verifica di ammissibilità deve essere la coerenza con l’odg; 

- Si richiede di valutare la possibilità che successivamente alle elezioni nell’Ufficio di Presidenza il 

Presidente possa dimettersi dalla carica nel proprio Ordine, in modo da non sommare il carico di 

lavoro e permettere una maggiore libertà di intervento al proprio Ordine durante le Conferenze. 

 

Si effettua la pausa pranzo rimandando la continuazione dei lavori nel pomeriggio 

 

 

Si riprendono i lavori 

 

3° punto OdG: Codice Deontologico - revisione - 

Franco Frison (CNAPPC) 

Relaziona in merito al percorso che ha portato alla discussione odierna. 

Dopo il processo di revisione dell’ordinamento avvenuto tra il 2011 e il 2013 le numerose novità introdotte 

dal legislatore hanno comportato la modifica del Codice Deontologico, curata dall’allora Consiglio 

Nazionale. Dopo l’entrata in vigore (01.01.2014) del Codice sono stati presentati al C.N. una serie di 

contributi da parte di Ordini, Federazioni e Consulte volti a chiedere la modifica/integrazione  di alcune 

previsioni. Il Gruppo Operativo è partito da tal icontributi e dopo una serie articolata di passaggi in 

Consiglio Nazionale, in Delegazione Consultiva, al Tavolo di Lavoro Ordinamento e nell’ultima Conferenza 

degli Ordini si è giunti al testo oggi in discussione. 
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Intervengono: 

Alfonso Mayer (Federazione Veneto) 

Nicoletta Ferrario (Ordine Novara) 

Giacomo Circelli (Ordine Ancona) 

Michele Pierpaoli (Ordine di Como) 

Gabriele Manca (Ordine Oristano) 

Piergiorgio Giannelli (Ordine Bologna) 

Gaetano Centra (Ordine Foggia) 

Lucio Tellarini (Ordine Bologna) 

Luigi Scrima (Ordine Prato) 

Storoni Luca (Pesaro Urbino) 

 

Sinteticamente: 

- Viene apprezzato il documento; 

- Bisogna ridurre il più possibile l’ambito interpretativo; 

- Sarebbero importanti dei report dei Consigli di Disciplina; 

- Art. 36 bis. da evidenziare l’incompatibilità anche del Sindaco e non solo della Giunta; 

- Art.41 c.4 è da indicare il termine “totale”; 

- Inserire il falso in atto pubblico; 

- Aumentare la casistica sulle incompatibilità; 

- Si evidenzia la similitudine tra gli art. 8 e 14; 

- Si ritiene di non cassare l’art.3 c.2; 

- Si richiede di mantenere evidenziate le incompatibilità; 

- All’art. 18 c.3 bisogna introdurre dei chiarimenti; 

- Si richiede di introdurre modifiche all’art. 12 c.4; 

- Si richiede di introdurre modifiche all’art. 41 c.6; 

- Si richiede di prendere posizioni più forti riguardo l’art. 20 c.2; 

- Si richiedono attenuanti per le complessità dell’attività edilizia, la falsa attestazione dovrebbe 

intervenire solo per le difformità totali; 

- Si evidenzia che l’art. 41 c.4 è ripreso dalla legge. 

 

Franco Frison (CNAPPC) 

Fornisce dei chiarimenti su interventi e proposte ed individua degli ambiti di votazione. 

Verificata l’ammissibilità delle richieste, si richiede la presentazione di  specifici e puntuali emendamenti in 

forma scritta e sottoscritti dal proponente. Verranno votati ad uno ad uno e poi si voterà il testo come 

modificato. 

I vari proponenti provvedono a scrivere il testo della richiesta. 

 

Proposta di modifica art. 41 c.2: togliere il termine “dolo”  

Favorevoli n.55 

Contrari n.2 

Astenuti n.2 
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Modifica accolta. 

 

Proposta di modifica art. 36 bis: estendere con chiarezza al Sindaco il divieto  

Favorevoli n.53 

Contrari n.3 

Astenuti n.6 

Modifica accolta. 

 

Proposta di modifica art. 3 c.2: reinserimento del comma 

Favorevoli n.3 

Contrari n.58 

Astenuti n.5 

Modifica respinta. 

 

 

Proposta di modifica art. 36 bis c.4: stralciare 

Favorevoli n.4 

Contrari n.55 

Astenuti n.5 

Modifica respinta. 

 

Proposta di modifica art. 18 c.3: no incarichi su edifici “rilevati”  

Favorevoli n.55 

Contrari n.2 

Astenuti n.7 

Modifica accolta. 

 

Proposta di modifica art. 12 c.4: integrare con “compatibilmente alle risorse finanziarie dell’Ordine”  

Favorevoli n.45 

Contrari n.6 

Astenuti n.11 

Modifica accolta. 
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Proposta di modifica art. 41 c.4 bis: complessità della fattispecie ed attenuanti  

Favorevoli n.50 

Contrari n.0 

Astenuti n.9 

Modifica accolta. 

 

Proposta di modifica art. 41 c.2: recidività: sanzione di grado superiore  

Favorevoli n.25 

Contrari n.27 

Astenuti n.9 

Modifica respinta. 

 

A questo punto si vota l’intero documento  

Favorevoli n.60 

Contrari n.0 

Astenuti n.4 

Documento approvato. 

L’Ufficio di Presidenza precisa che la somma dei votanti è variabile in quanto dall’aula si allontano e 

rientrano alcuni componenti effettivi durante le votazioni. 

I testi degli emendamenti verranno recepiti nella stesura del Codice Deontologico così come emendata 

dalla Conferenza e gli originali delle proposte saranno conservati agli atti della Conferenza. 

Al termine della votazione vengono illustrati dal consigliere Frison i contenuti della scheda per 

l’acquisizione delle informazioni necessarie per la definizione di una indagine sull’attività dei Consigli di 

Disciplina in questi primi tre anni di attività. Verrà inviata una specifica circolare con tutte le puntuali 

indicazioni, a tal fine viene richiesta la disponibilità dei presidenti a voler sensibilizzare i Consigli di 

Disciplina nell’aderire alla compilazione. 

4° Punto OdG: Riforma delle Professioni e revisione D.P.R. 169/2005 - aggiornamento - 

 

Giuseppe Scannella (Ordine Catania) 

Presenta gli aggiornamenti delle modifiche al documento sulla riforma delle professioni. 

 

Non essendoci interventi in merito si passa all’argomento successivo  

 

Presentazione dello Year Book. 
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Alessandra Ferrari, responsabile Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura 

dell’Architetto, presenta lo Year Book 2016.Verrà consegnata una copia dello Year Book a ciascun Ordine. Si 

tratta della prima iniziativa volta a storicizzare, con schede riassuntive, i progetti meritevoli del Premio 

Architetto Italiano 2016. 

 

Varie ed eventuali 

 

Roberto Masini (Ordine Firenze) 

Porta a conoscenza della Conferenza una modifica relativa alla tipologia d’intervento definita restauro in 

funzione di una interpretazione distorta che dava l’Ufficio Tecnico di Firenze. Per una interpretazione 

restrittiva il cambio di destinazione d’uso non era ammissibile con il restauro. Con un intervento 

parlamentare si è attuata una modifica normativa che permette il cambio di destinazione d’uso nell’ambito 

degli interventi di restauro.  

 

Alessandro Tassi Carboni (Ordine Parma) 

Evidenzia problemi e difficoltà che si trova a vivere, in qualità di candidato alle comunali di Parma, in base 

all’applicazione dell’articolo 17 e articolo 18 del Codice Deontologico. 

Evidenzia come in questa fase elettorale come categoria stiamo dando cattivi esempi di “attaccamento alle 

poltrone”. 

 

Elisabetta Ripamonti (Ordine Lecco), come Presidente uscente non ricandidabile, fa dei ringraziamenti a 

tutti. Si aggiungono anche ringraziamenti di altri Presidenti. 

 

Viene fatta la consueta relazione conclusiva da parte del Presidente Nazionale che esprime soddisfazione 

per i lavori della giornata. 

 

alle 18.50 si chiudono i lavori e si aggiorna la riunione a domani 

 

 

 17 giugno 2017 ore 09.30 vi è l’apertura dei lavori  

Ufficio di Presidenza  

Breve presentazione degli argomenti.  

 

L’avv. Marco Antonucci da chiarimenti sulle modalità d’insediamento (non prima della scadenza del 

mandato ed entro alcuni giorni da questa). 

 

Diego Zoppi (CNAPPC) 

Mostrando una serie di slides, fa una introduzione su tutti i temi di governo del territorio. 
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5° Punto OdG: Regolamento Edilizio Tipo - proposta Gruppo Operativo - 

Giacomo Circelli (GO Regolamento Edilizio Unico) 

Illustra il documento. 

 

6° Punto OdG: Principi e Azioni per il Governo del Territorio - proposta Gruppo Operativo - 

Marisa Fantin (GO Governo del territorio) 

Illustra il documento e le varie definizioni ivi contenute. 

Paolo Marcelli (GO Governo del territorio) 

Illustra i concetti della nuova pianificazione. 

 

Interventi: 

Mauro Vergerio (Ordine Novara) 

Illustra il contributo della Regione Piemonte. Chiede che il documento su regole, progetto e rendita, 

prodotto dagli Ordini piemontesi venga tenuto in debita considerazione. 

 

Si propone la condivisione dei documenti illustrati.  

La Conferenza condivide i documenti. 

 

7° Punto OdG: Documenti Gruppi Operativi 

Mimmo Mastronardi (GO Parametri) 

Illustra le proposte di modifica del DM 17/06/16 

Emanuele Nicosia (GO Inarcassa) 

Illustra il documento programmatico 

Antonio Gentili (GO Ricostruzione) 

Illustra il documento sui modelli e procedure 

Salvatore Freda (GO Sicurezza) 

Illustra le proposte di modifica al T.U. 

Fabrizio Pistolesi (CNAPPC) e Carlo Lanza (GO CTU) 

Illustrano il documento sugli indirizzi di lavoro CTU 

Anna Buzzacchi e Maurizio Marinazzo (GO BBCC) 

Illustrano i vari documenti elaborati dal Gruppo 

Alfonso Mayer (GO Università) 
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Fa un resoconto sulle attività del Gruppo ed illustra le azioni programmate. 

 

Interventi: 

Angelo Vozzi (Ordine Matera) 

Interviene su alcuni aspetti del documento Inarcassa, si augura che la Conferenza si possa tenere a Matera 

in riferimento ai contenuti del lavoro sui BBCC e al fatto che nel 2019 sarà Capitale europea della cultura. 

 

Il Presidente Giuseppe Cappochin fa un suo personale saluto finale ai nuovi e ai Presidenti in scadenza, 

illustra come il CNAPPC affronti alcuni temi ed esprime soddisfazione per i lavori di questa Conferenza. 

 

L’UdP si unisce ai saluti del Presidente.  

 

Alle 13.30 si aggiornano i lavori alla prossima Conferenza. 

 

La registrazione completa della Conferenza sarà disponibile sul sito del CNAPPC 

_______________________________________________________________________________________ 


