
SEDUTA CONSIGLIARE N° 19 DEL 25 OTTOBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio dell’11 ottobre 2016; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 14-15 ottobre. Rel. arch. Vergerio e arch. Gattoni; 
 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
3. odg. - DEONTOLOGIA  
… omissis… 
punto relativo a questione deontologica 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Incontro in Regione Piemonte. Consultazione in merito all’informatizzazione delle procedure ex 
artt. 93 e 94 del DPR 380/2001. Rel. arch. iunior Porzio; 
- Formazione certificatore energetico architetto iunior. Aggiornamenti. Rel. arch. iunior Porzio; 
- Osservatorio del Mercato Immobiliare. Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico di Novara e 
di quello del Verbano-Cusio-Ossola. Delibera delegati; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Resoconto primo “Aperitivo dell’Ordine” (Novara, 21 ottobre) / organizzazione “Aperitivi 
Ordine” presso sede territoriale di Verbania. Rel. la Presidente; 
- Resoconto Convegno “Definire un nuovo rapporto tra progetto e territorio” (Ivrea, 21 ottobre). 
Rel.  dott. Vallino; 
- Situazione iscritti con zero cfp. Proposta invio comunicazione. Rel. la Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
- CONTABILITA’ – BILANCIO 
 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Proposta evento Iscritti (prima di Natale): Decani / “AloaDay”. Rel. la Presidente; 
 
7. odg. – VARIE 
- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Proposta della Sanpaolo Invest per consulenza gratuita agli iscritti (consulenza patrimoniale e 
pianificazione finanziaria, previdenza complementare, passaggio generazionale dei beni, protezione 
e tutela del patrimonio, come allocare il risparmio con tassi negativi, controllo del rischio, check up 
e bancario su conti, investimenti e servizi). Rel. arch. Ghisolfi; 



- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Benato, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Vallino e Vergerio.  
Assenti: Gallone, Domenici. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/19/2016: Approvazione delibere Consiglio del 11 ottobre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 11 ottobre 2016. 
 
2/19/2016: Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 14-15 ottobre. 
Sentita la relazione dei lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a Roma gli scorsi 14 
e 15 ottobre, da parte dei Consiglieri Gattoni e Vergerio, alla luce di quanto riferito dalla Presidente, 
il Consiglio delibera di far presente al Consiglio Nazionale che gli iscritti componenti dei gruppi 
operativi dei tavoli di lavoro attivi presso il cnappc non vengono contattati e coinvolti nei lavori. 
 
… omissis … 
Delibera relativa a questione deontologica, riservata 
 
4/19/2016: Formazione certificatore energetico architetto iunior. Aggiornamenti. 
Alla luce di quanto riferito dall’arch. iunior Porzio in merito ad una circolare di chiarimenti della 
Regione Piemonte sull’obbligo formativo dei certificatori energetici, il Consiglio delibera di inviare 
la seguente richiesta di chiarimenti alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile (alla c.a. arch. Giovanni Nuvoli). 
 
Con riferimento alla recente circolare contenente chiarimenti in materia di aggiornamento sulla 
formazione dei Certificatori in Piemonte, a seguito delle numerose richieste di interpretazione da 
parte dei nostri iscritti, Vi chiediamo maggiori approfondimenti in merito all'attività di 
certificazione energetica da parte degli architetti iunior. 
 
Come da accordi intercorsi, si trasmette una proposta della bozza di chiarimenti che vorremmo poi 
divulgare ai nostri iscritti. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
In merito all'attività di certificazione energetica da parte degli architetti iunior si precisa quanto 
segue. 
  
Come da art. 2 comma 3 del D.P.R. n.75 del 16.04.2013 " Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) 
del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente 
comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della 
professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito 
delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera 
quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra 
citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in 
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti 
professionali su cui è richiesta la competenza." 
Nel caso specifico, le competenze proprie del laureato triennale, regolarmente iscritto alla sezione 
B dell'albo degli Architetti e P.P.C., sono quelle individuate dall'art. 16 comma 5 del D.P.R. 
328/01: 
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B 



1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle 
attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere 
pubbliche; 
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione 
relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. 
  
Si vengono quindi a configurare due casi: 
1.       Concorso e collaborazione con altro professionista (co-certificatore): l'architetto iunior non 
ha limitazioni nella redazione degli attestati e non ha l’obbligo di effettuare corsi di formazione o 
di aggiornamento 
2.       Relativamente a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate: 
l'architetto iunior può redigere autonomamente gli attestati e non ha l’obbligo di effettuare corsi di 
formazione o di aggiornamento 
Per le situazioni che esulano dai casi sopra descritti è invece obbligatorio seguire con profitto un 
corso da 80/84 ore con esame finale ex DPR 75/13 in modo tale da acquisire le competenze 
mancanti in materia di certificazione energetica. 
A tal proposito, al fine di non avere limitazioni all'esercizio della propria attività lavorativo 
nell'ambito della certificazione energetica si suggerisce agli iscritti triennali di frequentare  I corsi 
abilitanti di 80/84 ore 
 
5/19/2016: Osservatorio del Mercato Immobiliare – Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico 
per la Provincia di Novara e per la Provincia del VCO. 
Con riferimento alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della Provincia di Novara e di quella 
della Provincia del VCO in merito alla Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico con funzioni 
informativo-consultiva nell'ambito provinciale sui dati tecnico economici relativi ai valori 
immobiliari, il Consiglio delibera di partecipare ai lavori dei due Comitati delegando: 
- per la provincia di Novara: l'arch. Paolo Gattoni; 
- per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola: gli architetti Carlo Ghisolfi e Riccardo Gallone; 
 
6/19/2016: Richieste riconoscimento crediti tramite autocertificazione su Imateria. 
Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 
attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 
 
7/19/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere la richiesta di esonero dalla formazione dell’arch. Maria Chiara Pastore (dal 28.04.2015 
al 28.09.2015). 
 
8/19/2016: Situazione iscritti con zero cfp. Proposta invio comunicazione. 
Preso atto che ancora circa il 10% degli iscritti all’Albo non hanno acquisito alcun credito 
formativo professionale nel triennio 2014/2016, il Consiglio delibera di inviare agli interessati la 
seguente lettera: 
Caro/a Collega, 
 com’è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 
iscritti all’albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale 
continuo e devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2014-
2016, di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche. 
 Da un controllo effettuato sulla piattaforma iM@teria risulta che Lei non abbia ancora 
acquisito alcun credito formativo.  



 Non risulta, inoltre, pervenuta alcuna richiesta di esonero ai sensi del punto 7 delle Linee 
guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo. 
 A fronte di tali riscontri, Le ricordiamo che il 31 dicembre 2016 scadrà il primo triennio 
formativo e la violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare. 
 Le facciamo inoltre presente che le linee guida della formazione continua degli architetti 
prevedono per gli iscritti la possibilità di un ravvedimento operoso. Entro sei mesi dalla scadenza 
triennale, gli iscritti possono, infatti, regolarizzare la propria situazione, recuperando i crediti 
formativi mancanti.  
 Per questo triennio ci sarà tempo, dunque, fino al 30 giugno 2017, eventualmente, per 
colmare le lacune. 
 Per quanto riguarda invece le sanzioni per gli inadempienti, si comunica che il Consiglio 
Nazionale ha recentemente approvato la modifica all'articolo 9 del Codice deontologico. Per chi 
non sia riuscito ad acquisire tutti i 60 crediti formativi previsti per il primo triennio sperimentale 
2014-2016, in scadenza il prossimo 31 dicembre, arriveranno la censura e la sospensione. Due 
diversi provvedimenti applicati a seconda del numero di crediti formativi mancanti.  
Le modifiche al codice deontologico, che introducono le sanzioni, sono già in vigore. 
 Se a mancare sono fino a 12 crediti formativi (il 20 per cento dei crediti totali da 
accumulare nel triennio), la sanzione prevista è la censura, che non è altro che una dichiarazione 
formale delle mancanze commesse. Un numero superiore di crediti non acquisiti comporta, invece, 
la sanzione della sospensione, che durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. 
Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto.  
 La sospensione, lo ricordiamo, non equivale alla cancellazione all'Albo, al quale si resta 
iscritti.  
 Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni disciplinari 

CFP mancati Sanzione 
fino al 20% (12 CFP) censura 

oltre al 20% (oltre 12 CFP) sospensione pari a 1 giorno per ogni 
credito mancante 

 Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i 12 CFP sui temi 
delle discipline ordinistiche (deontologia). 
 La invitiamo pertanto a scegliere al più presto un’offerta formativa adeguata alle Sue 
esigenze professionali ed acquisire i crediti formativi previsti al fine di regolarizzare la sua 
posizione. 
 I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività previste dalle Linee guida. 
 La invitiamo ad accedere alla Piattaforma iM@teria che contiene l’offerta formativa su 
scala nazionale e dove è possibile consultare il monte crediti raggiunto. 
 Segnaliamo, inoltre, che numerose sono le opportunità proposte dall’Ordine, consultabili 
sul sito (http://www.architettinovaravco.it/) o sulla piattaforma  
https://imateria.awn.it/custom/imateria/  
 Se nel frattempo avesse già provveduto ad acquisire i crediti Le chiediamo di verificare la 
correttezza del monte crediti maturato e di contattare la Segreteria per chiarire le eventuali 
difformità. 
 La Segreteria dell'Ordine è aperta al pubblico da lunedì al venerdì (tutte le mattine dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30 e i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00)  
(tel. 0321/35120; e-mail: architettinovara@awn.it) 
 Per maggiori informazioni potrà inoltre consultare le FAQ pubblicate sulla piattaforma 
iM@teria. 
 
10/19/2016: Proposta evento Iscritti. 



Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, approvando la proposta di organizzare 
una mostra delle opere artistiche degli iscritti, delibera di chiedere a coloro, che coltivano passioni 
artistiche, la disponibilità a partecipare alla mostra mettendo a disposizione un due/tre propri lavori 
che verranno esposti in un’adeguata sede, ancora da individuare. 
 
11/19/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Crea Avvocati   €  921,84 Consulenza legale iscritti 

Arch. Francesca Garagnani € 988,00 Impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2015 

Arch. Riccardo Porzio € 230,01 Gettoni e rimborso spese Consigli 3° trimestre 

Sig.ra Franca Moretti €  805,20 Spese di pulizia sede Novara (3 mesi) 

Edp91  € 164,72 Fotocopie anno 2016 “vecchio” fotocopiatore 

Camocardi Lorenzo   € 549,00 Video Letteraltura 2016 

BNP Paribas Lease Group € 279,99 Leasing plotter e multifunzione 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


