
COMMISSIONE CONTRATTI E COMPENSI 

La Commissione Contratti e Compensi si occuperà dello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dal Consiglio: 

a) rilascio dei pareri sui compensi professionali 

b) consulenza agli iscritti sui contratti e sulle modalità di calcolo dei compensi. 

Per l'esecuzione di tali attività la Commissione si doterà di uno strumento operativo (linee guida) che definisca le 

metodologie di applicazione delle norme ad oggi utilizzabili, proponendo eventualmente nuove discipline di 

determinazione dei compensi laddove si riscontri la carenza del supporto legislativo corrente o parimenti vi siano 

differenti criteri interpretativi. 

In questo senso la Commissione avrà un ruolo attivo e propositivo verso i propri iscritti, formulando strumenti di 

riferimento per l'esercizio pratico della professione. 

Ci si riferisce in particolare alla definizione di una guida di riferimento per la determinazione dei compensi, che 

contempli anche le nuove attività professionali dell'Architetto, nonché le prestazioni ad oggi non più regolamentate 

dalla normativa vigente. 

La Commissione gestirà  lo sportello “Contratto e Compensi”: un servizio di consulenza agli iscritti dell’Ordine e dei 

committenti sul nuovo assetto legislativo, su contratti e sui criteri di redazione delle parcelle. Lo sportello fornisce 

pareri unicamente verbali che in nessun caso costituiscono presupposto di convalida, per prestazioni svolte dopo il 

24/12/2012. 

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli iscritti all'Albo sono 

di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine a norma dei nn. 3-4 dell'art.5 della Legge 24.6.1923 n.1395, nonché 

all' ultimo comma dell'ar1.13 della Legge 02.03. I 949 n.143, e nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma C.M. 

01.12.1969 n.6679. 

 

COMMISSIONE AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Il dovere di aggiornamento professionale è una delle componenti fondamentali nella formazione professionale degli 

Architetti in quanto dovere prima di tutto deontologico e, contestualmente, ormai unanimemente riconosciuto come 

"dovere di diligenza professionale" (oltre che di correttezza), richiesta prima ancora della disciplina specifica delle 

professioni intellettuali, dall'art. 1176, comma 2 C.C. 

Alla luce della complessità che le procedure edilizie hanno assunto negli ultimi decenni, il dovere di aggiornamento 

permanente in capo ad ogni iscritto, è garanzia di qualità della prestazione. 

Si persegue la qualificazione professionale continua, sintesi tra deontologia, professionalità ed una costante attività 

culturale, in modo particolare per i giovani. 

La Commissione avrà l’obbiettivo di programmare un calendario di attività formative, variegato e completo, tale da 

ricomprendere tutte le Aree indicate nelle Linee Guida, rendendo così agevole, per l’iscritto, l’adempimento 

dell’obbligo formativo. Promuoverà attività, studi, ricerche e incontri per affrontare le problematiche, le innovazioni e 

le richieste del mercato del lavoro, favorendo e proponendo l’inserimento dei nuovi iscritti nell’attività professionale. 

 

 

 



COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La Commissione Pianificazione territoriale e Sostenibilità ambientale si propone di rendere patrimonio comune la 
formazione culturale della qualità urbana e abitativa, all'interno delle tematiche legate all'uso del territorio in fase 
programmatica, progettuale e legislativa provvedendo allo studio, ricerca, analisi e monitoraggio nelle materie di sua 
competenza. 

La Commissione Pianificazione avrà il compito di: 

- Proporre attività finalizzate alla conoscenza e diffusione degli strumenti urbanistici in fase di elaborazione, 
approvazione o vigenti; 

- Organizzare eventi formativi su temi specifici nonché attivare iniziative di conoscenza degli stessi attraverso seminari, 
convegni e manifestazioni; 

- Proporre, in collaborazione con la Commissione Enti Locali, azioni per la stesura di protocolli d’intesa con Enti e 
Organismi di riferimento nell’attività di pertinenza; 

- Proporre un’attività di analisi e diffusione delle leggi nazionali e regionali in materia di pianificazione territoriale e 
sostenibilità ambientale; 

- Proporre attività finalizzate alla conoscenza ed al pieno utilizzo dei sistemi sostenibili, efficienza energetica ed eco-
compatibili, sia tra gli iscritti che nei confronti di Enti, Amministrazioni ed altri Organismi; 

- Promuovere, anche in collaborazione con la Commissione Enti Locali, azioni per favorire il recepimento di norme 
idonee nei Regolamenti comunali; 

- Favorire la conoscenza, lo sviluppo e il monitoraggio dei metodi di Certificazione Energetica, Ambientale e protocolli 
ad esse connessi (protocollo ITACA e similari), nonché attivare verifiche sul territorio al fine di incentivare la 
professionalità specifica e la coscienza sociale degli iscritti nelle tematiche succitate. 

 

COMMISSIONE CONCORSI 

L'Ordine, attraverso la Commissione Concorsi, promuove la pratica concorsuale come metodologia di confronto 

finalizzata all'affermazione del principio meritocratico della "qualità" del progetto. 

In particolare la Commissione intende favorire la più ampia circolazione delle informazioni relative ai concorsi ed alle 

gare e promuovere procedure di uniformità e conformità tali da garantire ai partecipanti le migliori condizioni di 

comprensione e valutazione dei Bandi ed a tutti i soggetti coinvolti le migliori efficienze ed economie nello 

svolgimento delle procedure di gara. 

La Commissione Concorsi avrà il compito di: 

- Analizzare Bandi di concorso di propria competenza territoriale, segnalandone, quando necessario, anomalie o veri e 

propri difetti di stesura; 

- Fornire chiarimenti, consulenze e collaborazioni agli Enti banditori, in particolare nelle fasi preparatorie e di 

redazione dei bandi di concorso; 

- Promuovere la costituzione, a livello provinciale e regionale, di un “Osservatorio sui concorsi” formato 

congiuntamente con altri Ordini professionali; 

- Predisporre modelli di bando-tipo, e relative linee guida, per incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria 

(affidamenti fiduciari), a supporto dei diversi Enti banditori; 



- Promuovere la pubblicazione e l’organizzazione di mostre sugli esiti dei concorsi più interessanti banditi a livello 

provinciale di concerto con le Commissioni Cultura e Aggiornamento e Qualificazione Professionale. 

- Proporre iniziative finalizzate al miglioramento della programmazione delle Opere Pubbliche da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche Territoriali; 

- Svolgere un monitoraggio su convenzioni e disciplinari tipo nel rapporto professionale tra iscritti e Amministrazioni 

Pubbliche con particolare riferimento all’affidamento degli incarichi professionali per le Opere Pubbliche; 

- Proporre iniziative finalizzate alla più ampia conoscenza della problematiche e delle disposizioni in materia di lavori 

Pubblici e Opere Infrastrutturali. 

 

COMMISSIONE GIOVANI 

La Commissione Giovani nasce dall'esigenza di prestare maggiore attenzione alla figura del neo-professionista, 

affrontando nello specifico le tematiche che interessano gli iscritti Under 40. 

Con il fine di supportare i Giovani Architetti nell'ambito lavorativo, interfacciandosi con le altre commissioni, tale 

Commissione Giovani si auspica di divenire contenitore attivo nei confronti e nei dibattiti che appassionano coloro i 

quali hanno deciso cli mettere il proprio futuro nelle mani dell'Architettura. 

La Commissione Giovani avrà il compito di: 

- Favorire la conoscenza e l'aggiornamento tecnico-scientifico, informando, rispondendo ai quesiti dei colleghi 

inesperti e soprattutto creando  un collegamento con le diverse commissioni; 

- Organizzare periodicamente iniziative legate all'approfondimento culturale, invogliando il Giovane professionista a 

vivere la sede dell'Ordine come luogo di scambio e sviluppo; 

- Promuovere incontri di natura pratica, legati all'esercizio della libera professione, a problematiche di natura fiscale, 

previdenziale e assicurativa, interfacciandosi di volta in volta con gli esperti in materia;  

- Implementare i rapporti con le Università, gli Studi professionali, gli Enti e le Associazioni favorendo così 

l'inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro. 

 

COMMISSIONE ENTI LOCALI 

La Commissione Enti Locali provvede ai rapporti dell’Ordine con tutti gli Enti ed Amministrazioni Pubbliche aventi 

rilevanza a carattere regionale, provinciale e comunale. 

La Commissione Enti Locali avrà il compito di: 

- Proporre iniziative per la stesura di protocolli d’intesa con Enti e Amministrazioni pubbliche e/o private a supporto e 

sostegno dell’attività professionale svolta dagli iscritti; 

- Svolgere un’azione di monitoraggio delle norme e disposizioni in fase di studio o già emanate, al fine di darne 

adeguata e tempestiva informativa agli iscritti; 

- Proporre modifiche ed integrazioni ai Regolamenti Edilizi dei Comuni sottoponendo al Consiglio iniziative di 

intervento in tale ambito, anche coinvolgendo in tale iniziativa altri Ordini provinciali, al fine di rafforzare l’azione 

intrapresa; 



- Proporre iniziative finalizzate al miglioramento della programmazione delle Opere Pubbliche da parte delle 

Amministrazioni pubbliche territoriali; 

- Svolgere un monitoraggio su convenzioni e disciplinari tipo nel rapporto professionale tra gli iscritti e le 

Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento all’affidamento degli incarichi professionali per le Opere 

Pubbliche; 

- Proporre iniziative finalizzate alla più ampia conoscenza delle problematiche e delle disposizioni in materia di Lavori 

Pubblici e Opere Infrastrutturali. 

 

COMMISSIONE CULTURA E PARI OPPORTUNITA’ 

La Commissione Cultura e Pari Opportunità si occupa in modo più in generale della promozione e valorizzazione della 

figura dell'Architetto all'interno della società, affermandone il ruolo fondamentale nel più ampio dibattito culturale, 

anche attraverso la costituzione di rapporti dell'Ordine con tutti gli Enti ed Amministrazioni Pubbliche aventi rilevanza 

a carattere regionale, provinciale e comunale. 

La Commissione avrà il compito di: 

- Proporre l’organizzazione ed il patrocinio delle attività culturali inerenti l’architettura, la pianificazione, la tutela e la 

valorizzazione storica ed il paesaggio, tramite ogni utile iniziativa a valorizzare i suddetti temi; 

- Promuovere seminari, convegni, manifestazioni ed avvenimenti, sia all’interno che al di fuori della sede dell’Ordine, 

sulle attività inerenti l’architettura e l’esercizio della professione; 

-  Curare in collaborazione con la Commissione Comunicazione la redazione di eventuali pubblicazioni; 

- Promuovere e diffondere l’Architettura come elemento del linguaggio comune, condividere esperienze, creare 

collaborazioni su progetti e iniziative, organizzare e predisporre attività di promozione e conoscenza. 

Inoltre la Commissione Cultura e Pari Opportunità, con la costituzione di un gruppo di lavoro, intende incentivare il 

lavoro delle donne architetto, vigilare per evitare situazioni di discriminazione nell'ambito della professione e 

promuovere indagini e interventi di politica attiva per l’attuazione delle Pari Opportunità nel mondo delle libere 

professioni. 

 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE, WEB E STAMPA 

La Commissione Comunicazione, Web e Stampa ha lo scopo di agevolare la comunicazione tra l’Ordine Professionale e 

i propri iscritti, di rendere disponibili le informazioni utili all'attività professionale, di promuovere occasioni di 

partecipazione e di incontro, di diffondere la cultura dell'Architettura nei suoi molteplici aspetti.  

La Commissione curerà tutta l’attività di comunicazione, limitatamente a contenuti e tematiche espresse ed approvate 

dal Consiglio, i collegamenti con gli organi ufficiali di stampa, la predisposizione di attività promozionali. 

In particolare svolgerà le seguenti attività:  

1) Redazione sito web dell’Ordine tramite: 

• ricerca e cernita fra le riviste telematiche di architettura e realizzazione degli eventi sul sito; 

• ricerca e cernita delle news riguardanti la professione e pubblicazione nell’apposita sezione del sito; 



• recensione degli eventi organizzati dall’Ordine e realizzazione book fotografico da inserire nelle apposite sezioni del 

sito; 

• aggiornamento e controllo periodico del sito; 

2) Redazione delle newsletter da inviare agli iscritti; 

3) Realizzazione della grafica per gli eventi (locandine, manifesti, banner per il web); 

4) Ufficio stampa per gli eventi tramite:  

• realizzazione comunicato stampa di presentazione dell’evento; 

• organizzazione conferenza stampa di presentazione dell’evento; 

• invio comunicati stampa di recensione dell’evento; 

• realizzazione rassegna stampa e relativa pubblicazione nell’apposita sezione del sito. 

5) Comunicati stampa relativi all’attività di politica professionale svolta dall’ordine e pubblicazione nell’apposita 

sezione del sito. 

6) Raccolta di tutti gli articoli pubblicati sull’attività dell’Ordine e pubblicazione nell’apposita sezione del sito. 

7) Aggiornamento mailing list delle testate giornalistiche d’interesse per la professione. 

8) Raccolta delle circolari del CNAPPC per data. 

9) Amministrazione/edizione pagina facebook e instagram dell’Ordine tramite: 

• pubblicazione link importanti; 

• creazione eventi e inviti. 

10) Realizzazione dell’agenda annuale degli Architetti. 

 

COMMISSIONE SPORT E ARCHITETTURA 

La Commissione Sport e Architettura ha lo scopo di organizzare eventi formativi inerenti il mondo dello sport in 

generale come stadi, palazzetti della sport, spazi pubblici sportivi, ecc… 

Convenzioni con società sportive per agevolare gli iscritti Albo. 

 


