
 
 

 

SEMINARIO DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Martedì 9 Dicembre 2014 – ore 14.30-18.30 
 

 

1. Ordine Professionale e Consiglio di Disciplina – relatore: arch. Michele Pierpaoli 

- cenni sul sistema ordinistico 

- istituzione dei Consigli di Disciplina e modalità di designazione dei componenti ex D.P.R. n. 137 

del 7 agosto 2012 e Regolamento del Ministero della Giustizia 16 Novembre 2012 

 

 

2. Codice Deontologico – relatori: arch. Stefano Sampietro, arch. Carlo Nessi, arch. Marco 

Brambilla, arch. Amilcare Mione, arch. Giovanni Franchi 

- funzione del Codice Deontologico (cit. “..garantire il corretto svolgimento della professione e, per 

il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, 

Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior”); 

- articolazione del Codice Deontologico:  

o preambolo;  

o titolo I principi generali; 

o titolo II doveri generali;  

o titolo III rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di Disciplina; 

o titolo IV rapporti esterni; 

 

pausa 15 minuti 

 

o titolo V rapporti interni; 

o titolo VI esercizio professionale; 

o titolo VII potestà disciplinare; 

o titolo VIII sanzioni; 

o titolo IX disposizioni transitorie e finali; 

 

 

3. Il procedimento disciplinare – relatore: avv. Sergio Baccaglini 

- procedimento disciplinare di competenza del Consiglio di disciplina territoriale; 

- azione disciplinare; 

- fase preliminare; 

- conclusione della fase preliminare; 

- procedimento disciplinare; 



 
- celebrazione del procedimento disciplinare; 

- contenuto del provvedimento disciplinare; 

- sanzioni; 

- pubblicità dei provvedimenti disciplinari; 

- il consulente tecnico d'ufficio; 

 

 

4. La professione e la deontologia – relatore: avv. Massimo Bottinelli 

- l'importanza del preventivo di spesa e dell'incarico professionale sotto il profilo deontologico e sotto 

l'aspetto di tutela e di riconoscimento del lavoro svolto; 

- analisi delle conseguenze giuridiche e della responsabilità del professionista per inadempienza degli 

obblighi previsti (assicurazione R/C professionale, preventivo, incarico) in caso di contenzioso con la 

committenza; 

 

 

5. La formazione professionale e la deontologia – relatore: arch. Alessandra Guanziroli 

- la formazione professionale obbligatoria continua ed il suo rapporto con il codice deontologico 

professionale; 

 

pausa 15 minuti 

 

 

6. Lettura quesiti pervenuti dagli iscritti all'Albo e risposta; 

 

7. Dibattito tra i partecipanti in aula ed in streaming. 


