
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  
 PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

                                  PROPOSTA FORMATIVA      
 

pof2017 
 

DALLE TARIFFE AI 
PARAMETRI E 
L’IMPORTANZA DEL 
CONTRATTO 
 

NOZIONI SUI 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

Referenti: Marco SOMAGLINO, Patrizia FERRAROTTI 

FINALITA’ DEL CORSO: 

Di fronte a casi sempre più numerosi di ribassi d’asta 
sproporzionati fino alla richiesta di prestazioni gratuite, si ritiene 
necessario fare un punto della situazione sulla questione del 
giusto compenso del nostro lavoro. 

Si tratta non solo e non tanto di stabilire una proporzione tra 
l’impegno e la quantità di lavoro richiesta, ma anche e 
soprattutto definire il livello di qualità che la nostra 
professionalità deve garantire. 

Le tariffe sono state da tempo abolite, ma dal 2012 sono stati 
stabiliti con apposito Decreti Ministeriali i parametri di 
riferimento che dovranno essere adottati, in sede giudiziaria, al 
fine di definire i costi di prestazioni professionali eseguite in 
assenza di specifico contratto. 

Obiettivo del corso è fornire agli iscritti le informazioni 
necessarie per costruire la parcella professionale che tenga 
conto dell’impegno intellettuale e professionale legato al lavoro 
richiesto, andando ad approfondire anche gli aspetti 
deontologici legati alla concorrenza sleale ed all’obbligo del 
documento contrattuale. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Moderatore arch. Massimo PISSINIS 
ore 14.00 Registrazione partecipanti 

ore 14.30 Saluti  
ore 14.40 PARAMETRI VIGENTI E CONTRATTO 

Relatori:  
arch. Nando GRIGNASCHI  
arch. Lucia FERRARIS 
 

ore 16.00 Coffee break 
 

ore 16.10 CIO’ CHE AVVIENE PRIMA DELLE NORME 
DEONTOLOGICHE SCRITTE 
Relatore:  
arch. Mario BONA  
 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Nozioni su 

procedura, sanzioni e ricorsi. 
Relatore:  
arch. Sergio FARASSINI 
 

ore 17.30 LE RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE 
LAVORI 
Relatore:  
avv. Max VERONESE  
 

ore 18.15 Risposte ai quesiti 

DOVE e QUANDO: 

Il corso si svolgerà presso la SALA SANT’EUSEBIO, 
SEMINARIO ARCIVESCOVILE  
Piazza sant’Eusebio -  Vercelli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE 2017  
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

L’iscrizione deve avvenire esclusivamente mediante il Portale 
ISIFORMAZIONE.  

COSTI: 

Il costo del corso è : 
GRATUITO per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Vercelli 
€ 20,00 per gli iscritti di altri Ordini. 

CREDITI FORMATIVI: 

Il corso da diritto a 4 CFP DI DEONTOLOGIA. 


