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Seminario formativo sui temi del lavoro, compensi e competenze professionali 

 

Venerdì 10 ottobre 2014 

Novara, Hotel Europa – corso Cavallotti 38 

Trasmissione anche via webinar su piattaforma XClima 

 

Venerdì 24 ottobre 2014 

Alessandria – sede da definire 

 

RELATORI: 

 

Arch. Pasquale Caprio 

presidente dipartimento lavoro, compensi e competenze professionali 

 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

Consulente C.N.A.P.P.C. in materia di 

 compensi e competenze professionali 

 

Arch. Lucia Ferraris  

Commissione Compensi  

Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC Piemonte e R.A. Valle d’Aosta 

 

Avv. Gianluca Fucci  

Studio Legale Caneva & Associati 

 

IL SEMINARIO FORMATIVO AVRA’ DURATA DI SEI ORE 

 

E’ prevista l’assegnazione di n. 6 crediti formativi professionali  

- in attesa di riconoscimento dal CNAPPC - 

di cui n. 4 validi ai fini dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

sui temi della Deontologia e dei Compensi Professionali 

 

Quota iscrizione: € 10,00 (dieci)  

(termini e modalità indicati in calce al programma) 
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PROGRAMMA: 

 

     Registrazione Partecipanti (per gli iscritti presenti in aula)     (8,30 – 9,00) 

 

PRIMA SEZIONE – Rel. arch. Pasquale Caprio (9,00-10,30) 

• Condizione attuale del mercato del lavoro nel settore pubblico e nel privato alla 

luce delle vigenti norme ed in relazione alle fasce di età; 

• Cronistoria dei criteri e delle procedure adottati dalla prime emanazione delle 

Tariffe professionali (Legge 143/49 e seguenti) ad oggi; 

 

• D.L. 1 gennaio 2012 (abrogazione delle norme tariffarie vigenti per le 

professioni regolamentate nel sistema ordinistico) e disposizioni successive 

(Legge 27 marzo 2012 – art. 9,. C. 2, fino alla pubblicazione sulla GURI del 

D.M. 140 del 20 luglio 2012; 

 

• Modalità applicative del D.M. 140 e riflessioni sull’iter seguito per la sua 

definizione (in che misura e come hanno contribuito alla definizione del 

cosiddetto decreto parametri (D.M. 140) le norme abrogate col D.L. 1/2012; 

 

• Cenni sul D.M. giustizia n. 143/2013 (c.d. decreto parametri bis), sulle 

differenze fra esso ed il precedente D.M. 140/2012 (motivazioni). 

 

• Nuovi obblighi in capo al professionista chiamato ad assumere un incarico; 

obbligatorietà del contratto e criticità nella sua definizione. Assenza del 

contratto, modalità di liquidazione da parte dell’Ordine ed eventuali sanzioni 

disciplinari.  

 

• Domande di chiarimenti e quesiti che potranno venire dalla platea dei 

partecipanti 
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 SECONDA SEZIONE: Rel. Arch. Cosimo Damiano Mastronardi (10,30-12,00) 

 

• Il Decreto parametri bis (D.M. 143/2013), sua articolazione in riferimento 

alle previgenti norme di calcolo dei compensi per le OO.PP. (D. M. 04.04.2001); 

 

• Esempi e modalità di determinazione dei compensi per varie tipologie di 

prestazioni con l’impiego dei programmi in uso relativi al D.M. 140/2012 ed al 

D.M. 143/2013, raffronto con le modalità di calcolo e con i risultati conseguenti 

all’impiego dei criteri tariffari abrogati, quindi raffronti e riflessioni su nuove e 

vecchie modalità di calcolo dei compensi; 

 

• Illustrazione e spiegazioni sugli applicativi elaborati dal CRESME ed offerti 

agli Ordini riguardanti la determinazione del costo delle opere e una differente 

modalità per giungere alla quantizzazione del compenso per prestazioni 

professionali attraverso l’analisi del costo di produzione del lavoro (costo dello 

studio). 

 

• Domande di chiarimenti e quesiti che potranno venire dalla platea dei 

partecipanti 

 

TERZA SEZIONE: Rel. arch. Lucia Ferraris e avv. Gianluca Fucci (12,00-

13,30) 

• Illustrazione del contratto tipo per prestazioni professionali dell’Architetto, 

predisposto dalla Commissione Compensi della Federazione Ordini Architetti PPC 

del Piemonte e della Valle d’Aosta 

• Aspetti Legali e Giuridici riferiti al contratto.  

 

DIBATTITO: Domande di chiarimenti e quesiti che potranno venire dalla 

platea dei partecipanti (13,30-14,30)  
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Termini e modalità: 
 

- Quota iscrizione: € 10,00 (dieci)  

da versare con bonifico bancario entro: 

- il 7 ottobre 2014 per l’evento del 10 ottobre (Novara / webinar); 

- il 20 ottobre 2014 per l’evento del 24 ottobre (Alessandria) 

 

- IBAN: IT93W0608510300000000034472 

- Intestato a Federazione Interregionale Ordini Architetti Piemonte e Valle d’Aosta 

- Causale: contributo per Seminario del ….. (data) a …. (luogo - oppure: webinar) - 

Cognome e Nome e sigla Provincia 

 

N.B.: In caso di mancata partecipazione all’evento i 10,00€ non saranno rimborsati. 

 


