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_argomenti e tracce di lavoro tratte dall’approfondimento e sviluppo ai
vari livelli (tavoli, gruppi di lavoro, delegazioni consultive, conferenzevari livelli (tavoli, gruppi di lavoro, delegazioni consultive, conferenze
nazionali) discusse e condivise nelle tre sessioni del 16 dicembre 2015_



LAVORO

sessioni parallele

MERCATI 

ATTUALI 

E POTENZIALI

PAESAGGIO E 

TERRITORIO

SISTEMA

ORDINISTICO

MERCATI 

ATTUALI E 

POTENZIALI

PROFESSIONE



LAVORO
PAESAGGIO E 

TERRITORIO

SISTEMA 

ORDINISTICO

temi delle   3 sessioni 

Legge Urbanistica Titolo V  

Consumo di Suolo

DDL  riorganizzazione Ordini

Formazione
Sostegno alla professione 

Lavori Pubblici

Semplificazione

Titoli edilizi

DPR 328/01 e Dir. 55/13/EU  

Sostegno alla professione 

Nuovi mercati

Compensi

CTU

Beni culturali e Paesaggio

Università

Competenze

Deontologia

Politiche economiche



temi ed argomenti su   Paesaggio e TerritorioPAESAGGIO

E TERRITORIO 

Legge Urbanistica Titolo V  

Consumo di Suolo

Reimpostazione sportelli 

informatici 

Ridefinizione materia 

concorrente governo 

regione

Patto per il paesaggioIncentivazioni e premialità Valore e ridefinizione 

partecipazione

Nuove misure della fiscalità Razionalizzazione consumo 

di suolo

strumenti metodibiettivi condivisionebi azionii

Lavorare con le categorie 

economiche , sociali e 

professionali e culturaliStandardizzazione delle 

procedure informatiche

Rigenerazione Urbana 

Sostenibile – Centralità del 

progetto

obiettiviobiettivi

Semplificazione

Titoli edilizi

Beni culturali e Paesaggio

informatici 

Riduzione titoli abilitativiRazionalizzazione categorie 

d’intervento

Certezza dei titoli edilizi 

Applicazione del codice con 

la revisione del 

provvedimento di tutela 

Qualità e salvaguardia come 

principio di trasformazione

Tavolo tecnico CNO-

CNAPPC-MIBACT-ANCI 

Competenze

Regolamento edilizio unico 

nazionale

Riscrittura del testo unico

Coordinamento normativo

Approvazione PPR adeguati 

in tutte le regioni

Monitoraggio

Sistemi informativi 

territoriali

procedure informatiche

Controllo/Verifiche da parte 

delle PA

Rispetto peculiarità 

territoriali

Criteri prestazionali e non 

prescrittivi

Gestione processo edilizio 

unico



temi ed argomenti sul   LavoroLAVORO

Sostegno alla professione

Lavori Pubblici

Accesso al credito  Rimodulazione del carico 

fiscale

Attuazione osservatorio 

ONSAI

Incentivare le reti 

professionali

Principio di sussidiarietà

Nuovo codice contratti
Redazione guide su bandi, 

servizi e concorsi
Azioni di controllo su bandi 

non corretti
Concorsi

Nuovi mercati

Compensi

CTU

Internazionalizzazione

fiscale professionali

Coworking e forme 

collaborative
Reti, convenzioni e protocolli 

d'intesa
Energy technology / green 

building

Diffusione delle nuove 

tecnologie  

Revisione decreti 

parametri, determinazione 

compensi e prestazioni 

accessorie  

Qualità progetto e 
compensi adeguati

Monitoraggio incarichi 

(protocolli/equità-

trasparenza-rotazione)

Uniformità territorialeProvvedimenti conseguenti 

L.132/15

Accesso ai fondi europei

Mercato privato

Verifica offerte anomale Certezza dei pagamenti
Linee guida 
commissioni  parcelle



temi ed argomenti su   Sistema Ordinistico
SISTEMA 

ORDINISTICO

DDL  riorganizzazione Ordini 

Formazione

Natura dell’Ente/Ordine, 

Ministero di riferimento

Allineamento e 

semplificazione 

Regolamento/Linee Guida  

Monitoraggio obbligo 

Formativo 

Coordinamento  con altre 

Professioni Tecniche

Centro Studi NazionaleCentri servizi professionali per 

una nuova funzione Ordini 

territoriali, istituzionaliz-

zazione livello regionale

Maggiore autonomia sulle 

determinazioni dei processi 

elettivi, gestione ed indirizzi 

Costruzione di una rete tra 

architetti e proprie istituzioni, 

centralità Conferenza 

Nazionale

Rete ordini/condivisione

Comunicazione interna ed 

esterna, rapporto con gli iscrittiRispetto regole/credibilità

DPR 328/01 e Dir 55/13/EU

Università

Competenze

Deontologia

Politiche economiche Individuazione criticità

Aggiornamento codice 

deontologico 

Problematiche docenti 

universitari /progettazione 

Connessioni  con 

formazione

Definizione delle 

competenze 

Piani formativi e figure 

professionali DPR 328/01

Revisione esame di statoComitati di indirizzo per la 

definizione dei percorsi 

formativi universitari

Attività consiglio di 

disciplina

Mobilità universitaria

Internazionalizzazione

Revisione del DPR 328/01 Recepimento della Direttiva 

europea (55 /2013) 

Interazione e integrazione 

con il mondo professionale

Tirocini post laurea (piano 

formativo-portfolio)

Definizione procedure 

disciplinari semplificate

Pratiche virtuose Ottimizzazione e riequilibrio 

risorse 
Indirizzi/ruolo Conferenza  

Nazionale Ordini

Quadro prestazioni

Definizione  strategie e 

strumenti


