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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Ai Consigli di Disciplina degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Aspetti
di
deontologia.
Modifica
art.9
del
Deontologico. Trasmissione parere pro veritate.

Codice

La modifica dell’articolo 9 – Aggiornamento professionale del Codice
Deontologico, avvenuta nel corso del 2016, ha introdotto dopo un articolato processo di
condivisione, la tipizzazione delle sanzioni nell’ambito delle mancanze disciplinari
connesse alla formazione professionale, con la finalità di rendere omogenea l’azione
disciplinare nel panorama nazionale.
Negli anni a seguire si è aperto un lungo e partecipato confronto, nei gruppi
operativi Deontologia e Formazione, in Delegazione Consultiva, in Conferenza degli
Ordini, in Consiglio Nazionale, volto a elaborare una revisione condivisa dei contenuti
dell’art. 9, più proporzionale, e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari.
In questo contesto si è affiancata la richiesta al Consiglio Nazionale da parte di
alcuni Ordini di verificare gli aspetti della retroattività dell’art. 9 del Codice Deontologico.
Grazie al prezioso lavoro del Gruppo Operativo Deontologia e dei consulenti, il
Consiglio Nazionale ha potuto portare in approvazione i nuovi contenuti dell’art. 9 del
Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari. Ha inoltre preso atto
del parere pro veritate nel frattempo richiesto al Prof. Giuseppe Colavitti in merito alla
verifica della citata retroattività.
Ciò premesso con la presente circolare si provvede a trasmettere in allegato:
- il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico che entrerà in vigore decorsi 15
giorni dal ricevimento della presente circolare da parte degli Ordini, al fine di consentirne
una adeguata diffusione anche presso gli iscritti;

- il parere pro veritate redatto dal Prof. Giuseppe Colavitti.
Le Linee Guida ai procedimenti disciplinari aggiornate, sono in corso di stampa e
appena disponibili verranno trasmesse con separata circolare.
I più cordiali saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
(Interni e Magistratura)
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.ti: 1 . Art. 9 - Testo vigente e novellato con le modifiche evidenziate.
2. Parere pro veritate.

