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1. Etica della professione
Gli esercenti una professione intellettuale che comporta l'iscrizione all'Ordine

sono tenuti a mantenere un comportamento appropriato. Ai sensi dell'art. 2229 c.c.
spetta all'Ordine il potere disciplinare sugli iscritti.

Il regolamento degli architetti e degli ingegneri, RD 2537/25, stabilisce che il
Consiglio  dell'ordine  "vigila  alla  tutela  dell'esercizio  professionale  e  alla
conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli
iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione..." 

La riforma della professione ha demandato i compiti disciplinari al Consiglio
di  disciplina  dell’Ordine,  nominato  dal  Tribunale,  su  proposta  del  Consiglio
dell’Ordine.  La riforma precisa che quando le norme precedenti indicano il Consiglio
dell’Ordine deve intendersi il Consiglio di disciplina dell’Ordine. 

Contro la decisione dell'Ordine è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale,
secondo la procedura prevista dal DM 10.11.48 per gli architetti.

Contro la decisione del Consiglio nazionale è ammesso il ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione.

Le  regole  di  comportamento  sono  contenute  nel  codice  deontologico  di
ciascuna professione. Esse hanno un carattere extra-giuridico: includono il rispetto
delle  norme  di  legge,  ma  vanno  oltre,  entrando  nella  sfera  dell'etica  dei
comportamenti morali. La definizione di tali regole è rimessa alle singole categorie
professionali,  quale  tipica  espressione  del  loro  autogoverno,  con  autonoma
valutazione, senza possibilità di sindacato di legittimità, trattandosi di precetti extra
giuridici, non di attività normativa (Corte di cassazione sezioni unite, 375\65).

Cardine della deontologia è il principio della correttezza professionale che non
va inteso in senso restrittivo, nel senso cioè che sia professionalmente corretto l'atto
che non comporti l'inosservanza della norma giuridica, potendo invece sussistere atti
che, per quanto conformi alle disposizioni di legge, sono da considerare non onesti né
corretti, perché ispirati da frode od astuzia (Corte di cassazione 1710\63).

Sono norme di etica i limiti alla pubblicità (anche molto ridotti in seguito alla
liberalizzazione imposta dalle direttive europee), il divieto di accettare incarichi che
non si è in grado di svolgere con cura e con impegno personale, il divieto di prestare
ausilio a chi esercita la professione fuori del campo di attività o abusivamente.

Il  professionista  cui  sia  demandata  qualsiasi  forma di  autorità  da organismi
pubblici,  sia in quanto componente eletto, sia in quanto consulente,  sia in quanto



funzionario,  non  può  avvalersi  della  sua  posizione  per  trarne  un  vantaggio
professionale.

L’iscritto all’albo  può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
professore ordinario o associato nel sistema universitario italiano. 
           L’architetto  che  ricopre  cariche  di  rappresentanza  in  enti  previsti
dall’ordinamento  di  categoria  (Ordine,  Consiglio  Nazionale,  Inarcassa  ecc.)  deve
astenersi dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a
campagne elettorali politiche.

Fondamentale è il rispetto delle norme di incompatibilità per l’esercizio della
libera professione, sia per i liberi professionisti che per i dipendenti. 

Costituisce illecito disciplinare la mancanza di PEC, la mancata comunicazione
all’Ordine del  cambio  di  residenza,  il  mancato  pagamento  della  quota  annuale  di
iscrizione all’Ordine. 

Sanzioni urbanistiche e norme deontologiche 
Il Testo Unico dell’Edilizia, DPR 328/2001, e le recenti leggi successive, volendo
perseguire  una politica di semplificazione degli iter di approvazione dei progetti,
hanno  affidato ai progettisti la responsabilità di asseverare la regolarità del progetto,
in modo tale da consentire la immediata realizzabilità dei lavori di costruzione, senza
necessità  di  approvazione  degli  uffici  comunali.  Tuttavia  le  norme  hanno  molto
accentuato le sanzioni contro i progettisti che asseverano erroneamente o falsamente
la rispondenza del progetto alle regole vigenti.  Le stesse norme hanno affidato anche
all’Ordine il compito di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei progettisti. 
E’ importante che gli architetti siano consapevoli di tali norme affinchè ne possano
tenere conto nel momento in cui asseverano lavori eseguibili senza autorizzazione
comunale, o eseguibili con semplice comunicazione come per la CIL o la SCIA. 
Vediamo queste norme:

1. nel  caso  di  falsa  certificazione  nell’esercizio  di  professione  sanitaria  o
forense e di altro addetto a servizio di pubblica utilità, il responsabile è
punito  con  la  reclusione  fino  ad  un  anno  o  con  una  multa  ai  sensi
dell’art.481 del codice penale.

2. SCIA –  DIA - CILA :  in  caso  di  falsa  attestazione  del  progettista  il
dirigente comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine
di appartenenza (DPR 380/2001 art.23.6).

3. SCIA – DIA – CILA : il progettista assume la qualità di persona esercente
un  servizio  di  pubblica  necessità  (c.p.  art.  359  e  481).  In  caso  di
dichiarazioni non veritiere nella dichiarazione di conformità delle opere
alle norme urbanistiche ed edilizie, l'amministrazione ne dà comunicazione
al  competente  ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari (DPR 380/2001 art.23.6).

4. SCIA  Legge 122/2010 art.49.6.  Ove il fatto non costituisca piu' grave 
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che 
corredano la segnalazione di inizio attività', dichiara o attesta falsamente 



l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'punito con la 
reclusione da uno a tre anni.  

5. Nel caso di segnalazione,   dichiarazione o comunicazione asseverata dal 
progettista, che abilita  all’esecuzione dei lavori, sussiste la specifica e 
personale responsabilità del tecnico che ha asseverato, in quanto lo stesso 
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 
sensi art.359 e 451 codice penale. 

6. Permesso  di  costruire -  la  falsa  attestazione  nelle  dichiarazioni  o
asseverazioni del progettista è punita con la reclusione da uno a tre anni. In
tali  casi,  il  responsabile del procedimento informa il  competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. (DPR 380/2001
art.20.13). 

Altre sanzioni

- DPR 380/2001TUE Art. 29

Il direttore dei lavori è responsabile della conformità delle opere al 
permesso di costruire. Non è responsabile qualora abbia contestato la 
violazione del permesso di costruire, dandone comunicazione al comune 
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso 
di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico. In 
caso contrario il Comune segnala al consiglio dell'ordine professionale  la 
violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di 
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Per le opere realizzate dietro presentazione di SCIA, il progettista assume
la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non 
veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione 
ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione 
delle sanzioni disciplinari.

-   Lavori abusivi. TUE art.71.

 Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere o 
parti di esse, in violazione dell'art,64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da € 103 a 1.032. 

-  Direttore dei lavori. TUE art. 73

 Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 
66 (documenti in cantiere) è punito con ammenda.  Alla stessa pena 
soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al 
competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate di 
cui art. 65, c.6.

-  Collaudatore



L’architetto collaudatore di opere strutturali ai sensi della legge 1086/1971
non deve aver partecipato alla progettazione, alla direzione o alla 
esecuzione dell’opera; inoltre deve essere iscritto all’Ordine da più di dieci
anni. 

- Comunicazione della sentenza

La sentenza deve essere comunicata, entro 15 giorni da quello in cui è 
divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al all'ordine 
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato. TUE art. 76.

-   Incompatibilità per il progettista di strumenti urbanistici. Legge 
1150/1942 art.41-bis. 

 I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o
di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del 
piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere 
nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di 
progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i 
provvedimenti amministrativi del caso. 

 - Progettista e direttore lavori degli aspetti energetici. DLgs 192/2005 
art.15.  Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'art. 8, 
compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel 
decreto di cui all'art. 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione 
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di 
cui all'art. 6, è punito con una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 
euro. L'ente locale e la regione che applicano le sanzioni, danno 
comunicazione agli ordini o collegi professionali per i provvedimenti 
disciplinari conseguenti.  Il direttore dei lavori che omette di presentare al 
comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di 
qualificazione energetica, di cui all'art. 8, comma 2, prima del rilascio del 
certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 
6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione 
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti 
disciplinari conseguenti.

-  Impianti negli edifici    DM 37/2008 -  Art.3. 2. Il responsabile tecnico 
di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa. - Art.15 sanzioni,  
comma 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a 
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, 
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane 
o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, 
mediante apposito verbale. Comma 5. Alla terza violazione delle norme 
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono



agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei 
professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Riforma delle professioni: norme recenti  con sanzioni disciplinari 
Contratto di incarico scritto, polizza assicurativa, aggiornamento professionale,
possesso di pec.
Ai sensi  delle  recenti  norme sulla  riforma delle  professioni,  DPR 137/2012 art.5,
l’architetto  deve  definire   (per  iscritto  in  base  al  codice  deontologico  art.23)
preventivamente col committente l’oggetto dell’incarico e l’importo del compenso, e
deve comunicare gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela
del committente,  a copertura di possibili  danni derivati  nell’esercizio della attività
professionale. L’inadempienza è sanzionata disciplinarmente.
Inoltre  deve  curare  il  continuo  aggiornamento  della  propria  competenza
professionale.  Anche  il  mancato  rispetto  di  tale  obbligo  costituisce  infrazione
disciplinare.

Altre recenti norme sanzionate
  Inarcassa: ai sensi della legge 6/1981 e del regolamento generale 2012, l'omissione
della  comunicazione  annuale  del  reddito  costituisce  infrazione  disciplinare.  Gli
Ordini professionali  competenti,  su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare
corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo
fino all'adempimento. 

Fatturazione mancata. La legge n. 148/2011 introduce la sospensione dall’albo per 
il professionista che non emette fattura, scavalcando di fatto gli ordini professionali 
che  dovranno limitarsi solo a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria. La
sanzione scatta immediatamente quando vengono contestate quattro o più fatture 
mancate nell’arco di un quinquennio. In particolare, alla quarta violazione 
dell’obbligo di emissione della fattura nell’arco di cinque anni, compiute in giorni 
diversi, il professionista viene subito sospeso dall’Albo per un periodo minimo di 3 
giorni ad un massimo di un mese. In caso di recidiva il periodo di sospensione 
aumenta da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In conclusione,  è in corso un processo di trasformazione della nostra 
professione. Le recenti leggi di Riforma hanno prodotto nuovi oneri per  gli 
architetti: l’aumento dei costi dell’attività professionale (obbligo di  assicurazione e 
di aggiornamento)  e l’aumento delle responsabilità penali e civili ostacolano 
l’accesso alla professione e la permanenza nell’Ordine ai già iscritti. In parallelo 
nuove norme impongono procedure disciplinari dell’Ordine verso i propri  iscritti.  

Altra chiara tendenza è quella di emanazione di leggi e norme che, senza riferimenti 
al codice deontologico,  stabiliscono il rinvio a procedimento disciplinare  e che in 
alcuni casi stabiliscono direttamente la sanzione da comminare. 



2. Le mutazione del codice deontologico dal 1968 al  2014.
Il codice deontologico degli architetti è stato cambiato più volte nel corso degli anni. 
Ad un primo testo vigente dal 1968 è stato sostituito  un testo approvato dal CNA il 
15.5.1993 e dall’assemblea dei presidenti degli Ordini il 16.7.1993; questo, negli anni
successivi è stato oggetto di critiche  particolarmente in merito al divieto della 
pubblicità per i professionisti. Infatti le direttive europee sono state improntate 
sempre al principio della libera concorrenza tra i soggetti economici. La pubblicità è 
una strumento importante per consentire ai consumatori di scegliere tra diversi 
soggetti in concorrenza fra loro.     

Pertanto nel 1998, è stata aperta la possibilità di fare uso della pubblicità, ma 
mantenendo forti limitazioni.  

Non apparendo sufficienti tali aperture in relazione alle successive indicazioni 
della UE, il CNAPPC in data 8 febbraio 2006,  ha dovuto approvare una nuova 
modifica della norma deontologica. 

Tuttavia anche il testo del febbraio 2006 non raggiunge pienamente la finalità 
di rispondere al principio di concorrenza, tanto che l’Autorità per la concorrenza ha 
criticato che nella pubblicità debba essere “esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari
praticati”. Tale esclusione è stata di fatto cancellata dalla legge 248/2006. che ha 
abolito i minimi di tariffa. In base alla disposizione della legge, il CNAPPC ha 
dovuto modificare, ancora una volta,  la norma deontologica con delibera 20.12.2006.

In definitiva, in base al diritto comunitario l'esercizio dell'attività professionale 
deve essere improntato in funzione degli interessi pubblici connessi con la tutela della
clientela e della collettività ed eventuali restrizioni della concorrenza (in merito a 
pubblicità, a compensi, ecc.) possono trovare giustificazione solo in ragione di 
siffatta tutela (v., per tutte, Corte di giustizia europea, sentenza 30 novembre 1995, 
causa C-55/94).

Il codice deontologico del  20.12.2006  è entrato in vigore il 1.1.2007 ed è 
durato fino al 1.9.2009. .

Infatti  il 1.9.2009 è entrato in vigore un nuovo codice deontologico 
completamente rinnovato, ma dal 22.2.2012 il CNAPPC ha introdotto alcune 
modifiche che prendono atto della abolizione della tariffa, della quale nel 2006 era 
stato eliminato solo il concetto di minimo inderogabile. Altre modifiche sono state 
introdotte per tenere conto del nuovo obbligo per cui il professionista deve di stilare 
una lettera-contratto nell’accettare un incarico. Il Codice, inoltre, viene articolato in 
sei versioni simili, ma diverse, una per ciascuna delle sei professioni facenti parte 
dell’Ordine. Il Codice 2009 con le sue variazioni non è stato mai in uso presso 
l’Ordine di Roma, che ha continuato a  fare riferimento al Codice 2007 fino al 
1.1.2014. Con delibera del 16.12.2013  l’Ordine  di Roma ha approvato il nuovo 
codice 2014. 

Nuove modifiche al Codice si sono rese necessarie per rispondere alle grandi 
novità introdotte dalla  Riforma delle professioni con  DPR 137/2012,  che regola gli 
obblighi di aggiornamento, di assicurazione e di lettera d’incarico.  Pertanto  il 
CNAPPC ha varato  nell’ottobre 2013 un ennesimo nuovo  testo di codice 



deontologico, che sostituisce quello del 2009/2012 a far tempo dal primo gennaio 
2014. Codice che si applica a tutte le sei professioni riunite nell’Ordine. Pertanto 
vengono sostituiti non solo il codice 2009 per architetti, ma anche i cinque codici di 
pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior, che 
erano entrati in vigore nel 2012. 

Dal 1.1.2014 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico per architetti, 
pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior. Nel 
settembre 2015 è stato modificato l’art.11. 

         La successione di tanti testi diversi di codice deontologico, testi del 1993, del 
1998, del 2007, del 2009, del 2012, del 2014,  crea problemi di applicazione delle 
norme tanto che il CNAPPC ha dovuto precisare che ogni infrazione deve essere 
giudicata in base al codice vigente nel momento in cui ha avuto luogo. 

3. Il codice deontologico 2014 e il mercato dei servizi di architettura
Secondo  i  vecchi  codici  deontologici,  il  professionista  era  corretto  se  faceva  gli
interessi del cliente in un rapporto di assoluta fiduciarietà, se non faceva concorrenza
ai colleghi, se si asteneva dal farsi pubblicità, se rispettava la tariffa professionale e se
si adeguava alle decisioni dell’Ordine.
 Questi  capisaldi  oggi sono stati  in gran parte superati,  spazzati  via dalla ventata
liberalizzatrice venuta dall’Europa del nord.  La tariffa non c’è più, la pubblicità è
libera  sempre  che  (ovviamente)  non  sia  mendace,  la  concorrenza  è  diventata  un
valore positivo, costituendo un caposaldo per tutti gli operatori economici, inclusi i
liberi professionisti,  al committente-consumatore-utente sono riconosciuti per legge
garanzie-privilegi  che  derivano  dalla  asimmetria  di  condizione  rispetto  al
professionista. 
Anche se a malincuore e con ritrosia, i codici deontologici, tra i quali quello degli
architetti,  hanno almeno  parzialmente  preso  atto  della  nuova situazione.  Infatti  il
nuovo codice deontologico architetti, in vigore da gennaio 2014, per molti aspetti si
distanzia dai vecchi codici di fine secolo scorso e porta avanti innovazioni già avviate
nel primo decennio di questo XXImo  secolo. Non solo, ma affronta coraggiosamente
anche tematiche vere e centrali  in una ottica di pubblico interesse volta alla difesa del
territorio e del paesaggio. Viene così configurata una visione dell’architetto non solo
come persona di fiducia del cliente, ma anche come soggetto che svolge funzioni di
pubblico  interesse.  Vediamo  ad  esempio,  l’art.3:  il  professionista  deve  vigilare
sull’impatto che le opere andranno a provocare sulla società e sull’ambiente e deve
rispettare  le  norme  di  legge,  di  regolamento  e  gli  strumenti  urbanistici.  L’art.11
sanziona come violazione deontologica ogni reato relativo ad attività di tipo mafioso.

4. Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine
Dal  2013,  ai  sensi  del  DPR  137/2012  riforma  delle  professioni,  i  procedimenti
disciplinari sono demandati al Consiglio di disciplina, organo distinto dal Consiglio
dell’Ordine, che viene nominato ai sensi del Regolamento del 15.12.2012. I membri
del Consiglio dell’Ordine non ne possono fare parte. Il nuovo organo è nominato dal



Presidente del Tribunale, scegliendo nell’ambito di un numero di nominativi indicati
dal Consiglio dell’Ordine, in numero doppio rispetto ai componenti da nominare. I
componenti  il  Consiglio  di  disciplina  sono  pari  al  numero  dei  componenti  il
Consiglio  dell’Ordine.   I  Consigli  di  disciplina  territoriali,  operano  in  piena
indipendenza  di  giudizio  e  autonomia  organizzativa,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni  di  legge  e  regolamentari  relative  al  procedimento  disciplinare.  Il
procedimento disciplinare continua ad essere regolato in base al decreto del ministero
della giustizia del 10 novembre 1948.

La Riforma non ha ridotto le funzioni dell’Ordine perché la materia disciplinare resta 
nell’ambito dell’Ordine, anche se affidata al nuovo Consiglio di disciplina. Non solo 
ma ne  ha arricchito le funzioni, affidando la nuova funzione  dell’aggiornamento 
professionale al Consiglio dell’Ordine.

In sostanza dal 2014 l’Ordine, ente pubblico,  viene retto da  due  Consigli:
-  il Consiglio “di amministrazione” dell’Ordine, eletto dagli iscritti, dotato di  
funzioni  di  gestione complessiva dell’ente, “funzione “amministrativa” come 
stabilisce Legge di riforma 148/2011 art.3.5 f);      
-  il Consiglio di disciplina dell’Ordine, nominato dal  Tribunale,  con compiti 
limitati alla disciplina, ma in condizioni di assoluta indipendenza rispetto al Consiglio
“amministrativo” dell’Ordine;
-  si può ritenere che la Riforma, ai fini di tutela dell’interesse pubblico, abbia 
affidato ai due Consigli due fondamentali funzioni: al primo la promozione della 
qualità  dell’esercizio professionale e al secondo il controllo della correttezza della 
prestazione. Scienza e coscienza.

5. Funzione disciplinare del Consiglio Nazionale Architetti PPC
La legge di riforma 148/2011 stabilisce che la stessa suddivisione tra compiti 
amministrativi e compiti disciplinari va fatta anche per il Consiglio nazionale. Anche 
il Regolamento della riforma, DPR 137/2012 art.8 conferma l’istituzione del 
Consiglio di disciplina nazionale. Ma inopinatamente,  il Ministro della giustizia, con 
il Regolamento pubblicato sul sito del Ministero del 15.12.2013, non fa cenno alla 
istituzione del Consiglio di disciplina nazionale.  Alla richiesta di spiegazioni dal 
CNAPPC,  la allora Ministra  Severino ha risposto che, nonostante il dettato dell’art.8
citato, il CNAPPC può svolgere ambo le funzioni in quanto” ha le caratteristiche di 
un giudice speciale” ai sensi dell’art.108 della Costituzione.  Effettivamente questa 
situazione è tollerata dalla Costituzione, ma  per i soli organismi già istituti all’atto 
della approvazione della Costituzione, tra i quali era il Consiglio Nazionale 
Architetti.  Ma la Ministro non dice che la Costituzione, alla VI disposizione 
transitoria, ha stabilito la sopravvivenza degli organi  di giurisdizione speciali (come 
il CNA)  a condizione di una revisione legislativa del sistema nel termine di cinque 
anni. Revisione che non ha ancora avuto luogo, nonostante i molti lustri passati,  ma 
che invece è  chiaramente contenuta nella legge 148/2011.  In questione è  il concetto 
fondamentale dell’indipendenza del giudicante dal giudicato, che è stata risolta presso



l’Ordine con la nomina da parte del Tribunale, ma resta in piedi presso il Consiglio 
Nazionale, visto che viene eletto dagli Ordini. 
Questo fatto determina anche almeno una anomalia, come quella dell’iscritto con 
laurea triennale, che  nel Consiglio di Disciplina dell’Ordine viene giudicato da un 
collegio di disciplina normale, mentre nel ricorso al CNAPPC viene giudicato dal 
solo consigliere nazionale iunior in sede monocratica. 

Enrico Milone

 Presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli architetti PPC di Roma e
provincia

---------------------------------------------------------------------------------------

NORMATIVA
 LEGGE 139/1923 istituisce le professioni di architetto e di ingegnere
 RD 2537/1925 Regolamento delle professioni  di  architetto e di ingegnere
 DPR 328/2001  architetti, pianificatori, paesaggisti, conserv, iunior e esami

di abilitazione 
 DPR 169/2005 sistema elettorale degli Ordini

RIFORMA 
 Legge 148/2011 art.3.5 f) Consigli disciplina territoriali e nazionali. 

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali.

 Legge  27/2012   liberalizzazioni,  art.9  disposizioni  sulle  professioni  regolamentate,
tratta di compensi, tirocinio, società tra professionisti (art.9bis), ma non di disciplina

 DPR 137/2012  riforma delle professioni 
Art.3 annotazione delle sanzioni sull’albo - Art.8 Disposizioni sul procedimento disciplinare
delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

 Codice  deontologico degli  architetti  ppc  italiani  in  vigore  dal  1  gennaio  2014.  art  11
modificato da ottobre 2015 

 Guida  ai  procedimenti  disciplinari,  con  valore  di  mera  interpretazione  delle  norme,
approvata dal CNAPPC il 18.12.2013 – Guida 2014 trasmessa nel settembre 2015. 

DPR 137/2012  riforma delle professioni 
                                                 Art.3  Albo unico nazionale 

  1.  Gli  albi  territoriali  relativi  alle   singole   professioni



regolamentate, tenuti  dai  rispettivi  consigli  dell'ordine  o  del
collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli
iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti  disciplinari  adottati
nei loro confronti. 
  2. L'insieme degli albi  territoriali  di  ogni  professione  forma
l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale
competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per  via
telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni  rilevanti  ai
fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. 

Art. 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle

sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui
sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 
all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri 
pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni 
disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di 
disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti
da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, 
quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' 
anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di 
consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei 
consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno
sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli 
dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di 
nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a 
designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la 
designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro 
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o 
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con 
maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal 
componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal 
componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti 
all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni 
o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli 
dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle 
questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di 
istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli 
nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non 
possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed 
amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli



nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte 
dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte 
dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi 
precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni 
regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto 
applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e 
nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in 
grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro 
vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al 
successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle 
funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione 
di notaio.




