
SEDUTA CONSIGLIARE N° 11 del 27 APRILE 2021 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbali sedute Consigliari  del 6 e del 12 aprile 2021 e verbale       

 dell’assemblea degli Iscritti del 6 aprile. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

2. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione incontro con Fondazione Inarcassa del 16.4.2021 per ricorso su provvedimento  

 regionale relativo alle CLP – estensione competenze ai tecnici diplomati 

 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

  - Presa atto modifica art. 9 del Codice Deontologico. Rel. la Presidente 

  

- PROFESSIONE  

 

4. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Vidima parcella.  

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Interventi iscritti genitori under14. Valutazione domande pervenute successivamente il     

    termine. Rel. il Tesoriere; 

 - Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 

 - Richiesta esonero quote 2021 (per maternità) arch. .. omissis….  

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 - Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi; 

 -  ANIT: richiesta patrocinio e accreditamento Convegni del 25 maggio e del 15 giugno. 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

7. odg.  VARIE 

 -  arch. …. Omissis….. Richiesta uso locale Ordine. 28 aprile. 

 - Elenco adesioni / Soggetti Ospitanti / Tirocini (Convenzione Polimi). Rel. la Presidente 

 -  Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 

Spicone e Trevisan. 

Assenti: nessuno 

 

Il Consiglio si svolge presso la sede territoriale di Verbania. Collegati con GoToMeeting i Consiglieri   

Ferraris, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani e Trevisan. 



ELENCO DELIBERE 

 

1/11/2021: Approvazione Verbali sedute Consigliari del 6 e del 12 aprile 2021 e verbale 

dell’assemblea degli Iscritti del 6 aprile. 

Il Consiglio delibera di approvare, con astensione degli assenti, i verbali delle sedute consigliari del 

6 e del 12 aprile e quello dell’assemblea degli iscritti del 6 aprile.  

 

2/11/2021: Ricorso su provvedimento regionale relativo alle CLP – estensione competenze ai tecnici 

diplomati. 

Il giorno 16 aprile u.s. si è svolto un incontro alla presenza dell’arch. Vergerio, l’arch. Gelsomina 

Passadore dell’Ordine di Biella, il Presidente della Fondazione Inarcassa e due legali della 

Fondazione. 

La Fondazione è disponibile a fornire il proprio supporto legale qualora la Federazione o gli Ordini 

decidano di procedere in prima istanza alla predisposizione di una diffida nei confronti della Regione 

Piemonte (si prende atto che alcuni Ordini del Piemonte non hanno confermato il loro assenso, ad 

esempio quello di Torino). 

Il 30 aprile, quando si riunirà la Federazione si prenderà una decisione definitiva: nel caso in cui ci 

fossero alcuni Ordini che non vorranno partecipare (come Torino), bisognerà decidere come 

procedere per l’invio della lettera di diffida. 

Qualora la diffida non dovesse sortire l’esito auspicato, cioè il ritiro del provvedimento da parte della 

Regione, si dovrà prendere in considerazione l’ipotesi di impugnazione avanti al TAR Piemonte. In 

questo caso non potrà più essere la Federazione a intraprendere l’azione, in quanto non possiede il 

ruolo di figura giuridica, ma dovranno essere i singoli Ordini. 

Anche in caso di ricorso al TAR si è espressa da parte di Fondazione Inarcassa la disponibilità ad 

offrire il proprio supporto legale in affiancamento al legale di fiducia dei singoli Ordini. 

Il Consiglio delibera di muoversi da solo nel caso in cui ci fossero Ordini che non partecipano 

all’iniziativa. 

 

3/11/2021: Diritti visura parcella. 

Il Consiglio delibera di vidimare la parcella prot. n. 2/2021 presentata dall’arch. … omissis….. 

 

4/11/2021: Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, delibera di approvare i seguenti report presentati dai 

Consiglieri per i gettoni ed eventuali rimborsi spese per attività di Consiglio: 

- arch. Lucia Ferraris: € 180,00 

- arch. Federica Cornalba: € 295,32 

 

5/11/2021: Valutazione certificazione cfp su iM@teria. 

Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 

attraverso la piattaforma di iM@teria, viste le valutazioni effettuate dal Vice Presidente arch. 

Ghisolfi, si delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto.  

 

6/11/2021: Richieste esonero quota 2021 (Fondo solidarietà per maternità) arch. … omissis…. 

Preso atto delle domande ricevute, il Consiglio verificato il possesso dei requisiti dichiarati, delibera 

di esonerare (attingendo al fondo di solidarietà per maternità/paternità) dal pagamento del contributo 

d’iscrizione per l’anno in corso da parte degli architetti: … omissis…. 

 

7/11/2021: Interventi iscritti genitori under14. Valutazione domande pervenute successivamente il 

termine. Rel. il Tesoriere. 



Il Consiglio prende atto che successivamente al termine stabilito per la presentazione della domanda 

di esonero dal pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2021 da parte di iscritti genitori di 

figli con età inferiore a 14 anni e con reddito non superiore ai 35.000 euro, e quindi successivamente 

all’assemblea degli iscritti, che ha approvato di “attingere” al fondo patrimoniale € 21.840 a copertura 

di n. 104 quote di iscrizione, dieci iscritti hanno richiesto di poter essere esonerati dal pagamento del 

contributo d’iscrizione all’Ordine per l’anno corrente dichiarando di avere i requisiti succitati.  

Il Consiglio delibera di non poter accogliere le domande tardive, poiché l’importo approvato 

dall’Assemblea, indicato nel verbale, costituisce il presupposto contabile della relativa variazione di 

Bilancio, che sarà oggetto di verifica e accertamento da parte del Revisore dei Conti e del 

Commercialista dell’Ordine, così come avvenuto per il Bilancio Consuntivo del 2020 relativamente 

al medesimo intervento proposto.   

 

8/11/2021: ANIT: richiesta patrocinio e accreditamento Convegni del 25 maggio e del 15 giugno. 

Vista la richiesta pervenuta, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio ai seguenti due Convegni 

on line organizzati da ANIT: 

- 25 maggio p.v. “Efficienza energetica e isolamento acustico: prescrizioni, soluzioni tecnologiche, 

opportunità”; 

- 15 giugno p.v. “Detrazioni per l’efficientamento energetico: regole e buone prassi”. 

Il Consiglio delibera inoltre di riconoscere cfp agli iscritti che parteciperanno agli eventi formativi 

(rispettivamente 3 e 2 cfp). 

 

9/11/2021: Utilizzo locale Ordine 

Vista la richiesta dell’arch. … omissis…., il Consiglio delibera di concedere all’iscritta l’utilizzo di 

un locale dell’Ordine per la mattina del 28 aprile p.v. 

 

10/11/2021: Pagamenti 

Il Consiglio delibera di approvare seguenti pagamenti: 

- Ing. Ciro Bolognese   € 862,00 (+ ritenuta)  anticipo docenza corso Pro.Fire 

- arch. Luigi Trentin   € 2.400,00   docenza corso formazione 

- coop. Emmaus   € 184,80   pulizie sede Novara marzo 

  

11/11/2021: Note per i corsi di formazione. 

Con riferimento all’organizzazione di corsi di formazione che prevedono il pagamento di una quota 

di iscrizione, al fine di evitare di sostenere costi superiori a quelli preventivati, nel caso di 

annullamento di pre-adesioni, il Consiglio delibera di chiedere di versare all’atto della pre-adesione 

una caparra. 

 

12/11/2021: Tirocinio / PoliTO / Ordine di Torino. 

Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Vergerio, il Consiglio delibera di inviare all’Ordine di 

Torino – e p.c. agli altri Ordini del Piemonte e della VdA – la seguente lettera: 

“Facendo seguito all’incontro dello scorso 26.4, il Consiglio dell’Ordine territoriale di Novara e 

VCO, riunitosi lo scorso 27.4, presa visione della documentazione trasmessa da Codesto Ordine, 

ritiene necessario che, fermo restando il ruolo di coordinatore delegato dalla Federazione degli 

Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta da parte dell’Ordine di Torino, vengano attribuiti ai singoli 

Ordini provinciali territoriali le seguenti funzioni: 

➢ Validazione del soggetto ospitante 

➢ Ruolo di tutor incaricato dell’approvazione dei progetti formativi e di validazione definitiva 

dell’iter formativo del tirocinante. 

Come concordato in conclusione del citato incontro del 26.4, si richiede a Codesto Ordine di valutare 

con il Politecnico di Torino la possibile operatività di una formula come sopra prospettata.” 

 



§ § § 

 

 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

- Presa atto modifica art. 9 del Codice Deontologico. Rel. la Presidente 

 Il Consiglio prende atto della modifica dell’art. 9 del Codice Deontologico “Aggiornamento 

professionale” che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal ricevimento della circolare del CNAPPC 

(14 aprile 2021). 

 Il nuovo articolo è il seguente: 

Art. 9 

(Aggiornamento professionale) 

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse 

dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni 

Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria 

competenza 

professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle 

Linee guida. 

2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di 

riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di 

Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 

1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%); 

2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%); 

3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%) 

4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%) 

5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP. 

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di 

formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si 

riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. 

Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP 

mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento 

disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione. 

  

7. odg.  VARIE 

- Disponibilità iscritti ad ospitare tirocinanti. 

  Il Consiglio prende atto che sono pervenute n. 44 adesioni, disponibili ad ospitare laureati in 

architettura per lo svolgimento del tirocinio in sostituzione della prova pratica dell’esame di Stato da 

tenersi presso il Politecnico di Milano, ai sensi della recente convenzione sottoscritta con l’Ateneo 

medesimo. 

 E’ necessario selezionare gli studi idonei per ospitare i richiedenti tirocinanti. 

 L’arch. Ghisolfi e l’arch. Trevisan preparano i requisiti per selezionare gli studi.  

 Se ne discuterà il prossimo Consiglio. 

 

- Incontro col Politecnico di Torino – Tirocini. 

 L’arch. Vergerio relaziona in merito all’incontro tenutosi lo scorso 26 aprile. 

 L’Ordine di Torino si è reso disponibile per gestire l’intero percorso. Il Politecnico prevede un 

solo soggetto per relazionarsi per gestire la procedura “Tirocinante / Studio / Politecnico”. 

 Gli Ordini provinciali preferiscono entrare nel merito su come è stato svolto il tirocinio (scelta 

degli studi ospitanti / valutazione del progetto), evitando di condensare tutte le scelte a capo 

dell’Ordine di Torino. 

 Altra questione dibattuta è quella della retribuzione (almeno la tariffa base: € 600,00 euro al 

mese). 



 Si richiede all’Ordine di Torino di strutturare l’accordo in modo tale da dare al nostro Ordine 

l’autonomia per la scelta degli studi ospitanti e la valutazione del progetto. 

 L’arch. Vergerio predisporrà la lettera da inviare all’Ordine di Torino. 

 

- Quesito competenze progetti di restauri architettonici. 

 L’arch. … omissis ….chiede all’Ordine di esprimersi in merito al seguente quesito: “I progetti 

di restauro architettonico possono essere firmati da un restauratore o da uno storico dell’arte?” 

 Per fare la progettazione e la Direzione lavori bisogna essere iscritti all’Ordine. 

 Il Consiglio concorda nel richiedere al legale dell’Ordine di redigere il parere da trasmettere 

all’iscritto. 

 

 Alle ore 17.00 si chiude la seduta consigliare. 

 

      IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

 arch. Lucia Ferraris              arch Nicoletta Ferrario 

  


