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1.  REGOLAMENTO INTERNO 

DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. C. DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

TITOLO PRIMO 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

ART.  1  

L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti  Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Benevento (modifica da Ordine Architetti a Ordine A.P.P.C. conseguente all’entrata in vigore 

del D.P.R. 328/2001) è precisata dal presente Regolamento,  ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537.  

Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete. 

ART. 2 

Il Consiglio esercita le attribuzioni derivategli  dalle vigenti disposizioni di legge vigenti. 

Il Consiglio:  

a) provvede alla custodia, formazione ed alla  annuale  revisione    dell'Albo,  portandone  le  varianti  che  

fossero  necessarie;    inviandone  copia  agli  Enti,  Autorità ed Istituti  di  cui    all'art. 23 del R.D. n. 

2537/1925; 

b) esplica le funzioni connesse con la rappresentanza e  con  la   partecipazione  ad  attività  pubbliche,  a  

convegni  o  alla    risoluzione  di problemi di interesse generale, per quanto di competenza; 

c) vigila che la professione, in qualunque forma venga espletata, sia  esercitata con decoro, probità, 

diligenza  e  competenza,    nel rispetto delle norme di deontologia professionale, emanate dal    Consiglio   

Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

Ai sensi dall’art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n° 137, sono istituiti presso i Consigli dell’Ordine i 

Consigli territoriali di Disciplina, che sono titolari esclusivi del potere disciplinare, verso gli iscritti all’Albo, 

da esercitarsi secondo le forme e garanzie previste dal R. D. 2537/1925 e del D.M. 10/11/1948, ove 

compatibili nelle denominazioni relative al Consiglio di Disciplina. 

I Consigli di Disciplina adottano, secondo la normativa vigente, i provvedimenti disciplinari nei confronti 

degli iscritti all’Ordine che contravvengono alla norme deontologiche nell’espletamento della professione. 

d) designa,  tra  gli  iscritti  all'Albo provinciale,   propri  rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni 

e Organismi che lo richiedano o prevedano; 

e) promuove, nell'ambito della provincia, ogni azione utile per la soluzione dei problemi inerenti la 

professione e interagisce con le Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare lo svolgimento dell’ attività 

professionale dei propri iscritti, istituendo anche apposite commissioni di studio;  

f) promuove attività  per l'aggiornamento culturale e professionale dei  propri iscritti, anche attraverso 

incontri e convegni  che    possono  essere aperti al pubblico dibattito; 
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g) cura l'informazione e la divulgazione tra gli iscritti di dati di  interesse generale, anche attraverso un 

proprio organo  di    stampa o altre attività editoriali, pubblicistiche e multimediali; 

h) promuove la redazione di studi di settore relativi alle varie discipline professionali, provvedendo alla 

divulgazione dei relativi dati tra gli iscritti;  

i) fatte salve le competenze del C.N.A.P.P.C., esprime pareri, come unico organo a ciò preposto, previa 

istruttoria, sulle controversie professionali  o  sulla  vidimazione  degli  onorari  e  spese    relative  all'attività 

di libera professione  degli  iscritti,    svolta per conto dei privati o pubblici committenti; 

l) determina, per la parte di propria competenza, la misura e le modalità del contributo annuale che gli 

iscritti devono corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e per l'espletamento di tutte le attività che 

gli sono proprie; determina il costo dei servizi onerosi resi agli iscritti o a terzi; amministra i beni ed i 

proventi per i servizi resi e compila i conti preventivo e consuntivo annuali, sottoponendoli 

all'approvazione dell'assemblea degli iscritti, entro sei mesi dalla scadenza dell’ anno solare; 

m) dà esecuzione,  con  apposita  delibera,   ai   deliberati    dell'Assemblea. 

ART.  3   

Il  Consiglio è   costituito  dai  Consiglieri  eletti dall' Assemblea all'uopo convocata. 

Nei venti giorni successivi agli esiti elettorali, il più anziano per  iscrizione  all'Albo tra gli eletti  al  Consiglio, 
convoca telegraficamente l' insediamento del nuovo Consiglio, che provvederà  ad eleggere il Presidente, il 
Segretario ed il Tesoriere. L'elezione delle  cariche si svolge secondo i criteri per la validità delle sedute e 
delle deliberazioni del Consiglio stesso. 

Ai  sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Leg.vo 23/11/1944  n.  382, fino  all'insediamento del nuovo Consiglio, 

rimane in  carica  il Consiglio uscente. 

Nella seduta successiva alla distribuzione delle cariche, il Consiglio uscente effettuerà formale consegna. 

ART. 4 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o, in sua assenza, dal Consigliere 

che fra i presenti risulti il più anziano per iscrizione all’Albo.  

Il Consiglio definisce ed approva i programmi e gli obiettivi da perseguire nel corso del proprio mandato, 

revisionandoli periodicamente, dandone comunicazione agli iscritti.  

Su rispettive relazioni del Presidente, del Segretario del Tesoriere e dei Consiglieri coordinatori delle Unità 

di Lavoro, il Consiglio verifica l’attuazione dei programmi ed adotta tutti gli strumenti e modalità 

disponibili per dibattere e relazionare nel merito con gli iscritti. 

ART. 5 

Il Consiglio, fissando con proprio deliberato il  giorno e l'ora, si autoconvoca effettuando, di norma, 

una seduta alla settimana. Qualora ciò non  sia  possibile, lo spazio intercorrente tra  due  successive sedute  

non  può  eccedere  i venti giorni,  salvo  nel  caso  di chiusura dell'Ordine o per altre cause di forza 

maggiore. 

Il Consigliere assente è  tenuto ad informarsi circa la data della seduta successiva. 

Il Consigliere che non può partecipare alle sedute del Consiglio è tenuto a darne preventiva comunicazione 
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agli uffici di segreteria entro le 12:00 del giorno di convocazione del Consiglio qualora sia fissato in orario 

pomeridiano ed entro le ore 18:00 del giorno precedente qualora sia fissato in orario mattutino; in caso 

contrario ed in virtù dell’autoconvocazione, l’assenza sarà  considerata ingiustificata. 

Il Consigliere delegato a presenziare eventi, manifestazioni o altre forme di partecipazione su delega del 

Consiglio in orari concomitanti con le sedute dello stesso è da considerarsi e riportarsi sull’apposito verbale  

come “ impegnato in missione istituzionale”, le precitate attività non sono computate nel novero delle 

assenze. 

Rapporto contenente assenze e relative motivazioni è inviato a mezzo posta elettronica ordinaria e 

certificata ai Consiglieri dalla Segreteria con cadenza trimestrale. 

Dopo 5 (cinque) assenze consecutive o 10 (dieci) assenze ingiustificate o dopo 70 (settanta) assenze 

giustificate ed ingiustificate da parte di un Consigliere, questi è da considerarsi dimissionario. 

Il Consigliere dimissionario è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione 

dell’albo con presa d’atto e ratifica nella prima seduta utile del consiglio. 

Nel caso in cui il Consiglio deliberi la modifica del giorno e dell’ora delle sedute, il Presidente mediante 

comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria e certificata, notifica la nuova convocazione ai 

Consiglieri assenti alla deliberazione. 

In caso di urgenza motivata, o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, il consiglio è convocato dal 

Presidente almeno 24 ore prima, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria e 

certificata dell’ordine del giorno. 

ART. 6 
Per la validità delle   sedute  e  delle  delibere, è  necessaria la presenza della maggioranza dei 

componenti il Consiglio. 

Se  non si raggiunge il numero legale viene redatta una nota di seduta andata deserta  nel registro dei 

verbali e firmata da tutti i presenti. 

Le  delibere  vanno adottate con il voto  della  maggioranza  dei presenti; in caso di parità ha prevalenza il 

voto del Presidente. 

Il voto è  sempre espresso in maniera palese. 

ART. 7 

Le  delibere  del  Consiglio sono pubbliche; i relativi atti, affissi all’Albo Avvisi dell’Ordine il giorno 

successivo alla ratifica e custoditi nell'apposito   registro, potranno  essere  consultati da tutti gli iscritti in 

qualunque momento e rilasciati agli stessi in copia conforme, mediante richiesta con apposita domanda 

scritta. 

Ove  le delibere riguardino situazioni di carattere  personale  o inerenti  il  segreto d'ufficio esse non sono 

pubbliche  e  vanno comunicate all' interessato entro i termini di legge.  

ART. 8 

Il  Consiglio lavora collegialmente, definendo la  propria  linea sui vari problemi e loro aspetti e 
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stabilendo, quando opportuno, più precisi programmi operativi in ordine a situazioni emergenti. 

I Consiglieri,nei limiti delle proprie disponibilità temporali, isolatamente o affiancati da apposite  

Commissioni di  lavoro, possono venire incaricati dal Consiglio di particolari impegni, che saranno 

comunque distribuiti equamente tra gli stessi;  pertanto  l'apporto dei Consiglieri non si esaurisce nelle 

sedute prescritte. 

ART. 9 

Il  Consiglio  lavora  su un ordine  del   giorno   proposto  dal Presidente   e  verificato  all'inizio  di  

ogni   seduta.  

Ogni  intervento  deve avere una durata contenuta e  deve  essere concluso subito dopo il relativo invito del 

Presidente.    

Ogni Consigliere  può chiedere che un determinato argomento sia  posto all' Ordine  del giorno di una 

successiva seduta. L'argomento  può essere posto all'ordine del giorno della medesima seduta  qualora il  

Consiglio, a maggioranza dei presenti, sia d'accordo. 

Un  argomento  sul quale il Consiglio non  abbia  assunto  alcuna decisione, è automaticamente inserito 

nell’ O.d.G.   della  seduta successiva. 

Anche   gli  iscritti  possono  proporre  alla  discussione   del Consiglio  argomenti  di  interesse  generale,  

presentando   una esaustiva relazione illustrativa. 

DEL PRESIDENTE 

ART. 10  

Il  Presidente inserisce all’ O.d.G. della prima riunione utile di Consiglio gli  elaborati prodotti  dai 

Consiglieri, ai quali sia stato affidato il  compito  di istruire determinati argomenti, e dei documenti di 

studio redatti dai  gruppi  di lavoro; esamina la posta  in  arrivo,  predispone eventuali note informative 

sugli argomenti da discutere, cura  la comunicazione con Enti esterni e le Organizzazioni di categoria. 

Il Presidente può delegare, salvo quelle spettantegli per  legge, funzioni  e  responsabilità proprie ad uno o 

più Consiglieri, tanto temporaneamente    quanto   a   tempo   indeterminato, dandone comunicazione  al 

Consiglio e salva sempre la revocabilità della delega. 

Il  Presidente, nel partecipare ad incontri, convegni,  assemblee ecc..,  può  richiedere  la presenza di un 

Consigliere  o  di  un iscritto,  da  lui  designati, per meglio  espletare  il  proprio compito. 

Il  Presidente è responsabile dell'osservanza delle  scadenze  di legge relative ad atti di sua  diretta 

competenza. 

DEL SEGRETARIO 

ART. 11  

Il  Consigliere Segretario cura la stesura  delle  deliberazioni del Consiglio, trascrivendole 

nell'apposito registro  il  giorno seguente la loro ratifica ed avendo cura che le stesse siano affisse all’Albo 

dell’Ordine. 

Le  deliberazioni devono contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, la parte dispositiva, le modalità di 
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approvazione e  sono firmate   dal   Presidente   e  dal   Segretario.    

Copia   delle deliberazioni  di  interesse generale vengono   inviate  agli  iscritti  per  consentirne la diretta 

acquisizione; ogni iscritto  può  richiedere copia delle deliberazioni conservate presso la segreteria, 

secondo le modalità di cui all’art.7.    

Tale  copia  deve  essere  autenticata   dal Consigliere Segretario.  

La  verbalizzazione  delle  sedute del Consiglio è affidata al Consigliere Segretario e in assenza di questi al 

Consigliere più giovane  per  iscrizione all'Albo. Tale verbalizzazione,  da  fare seduta  stante,  contiene la 

sintesi della discussione, le  varie posizioni,  le  proposte  espressamente dettate  e  le  eventuali votazioni, 

con l'indicazione dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.   

(CAPOVERSO “4 BIS”) 

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine si può avvalere della collaborazione di una “unità di supporto”.  

Detta unità è composta da n. 4 iscritti all’Ordine scelti tra i colleghi che hanno espresso la propria 

disponibilità, in regola con le quote associative annuali e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari 

gravi per colpa (censura o sospensione) nel corso dei cinque (5) anni precedenti la data di adesione.  

Ogni Consigliere individua n° 4 candidati e n° 4 riserve;  

i 4 iscritti più votati costituiranno l’ unità di supporto del Segretario del Consiglio (a parità di preferenze, 

quelle espresse dal Segretario del Consiglio devono intendersi doppie), gli altri 4 subentreranno su nomina 

del Consiglio, secondo l’ordine decrescente di voti ricevuti, in caso di defezione dei nominati.  

 I componenti nominati dal Consiglio dell’Ordine, devono dedicarsi responsabilmente, 
attivamente ed assiduamente ai compiti assegnatigli dal Segretario del Consiglio;  

 In caso d’inadempienza, anche su richiesta motivata del Segretario del Consiglio, il Consiglio può 
disporre la sostituzione del/i componente/i costituenti l’ unità di supporto, secondo le modalità di 
sostituzione precedentemente precisate;  

 L’incarico dei componenti costituenti l’unità di supporto, decade con la scadenza del mandato 
del Consiglio dell’Ordine, fatto salvo lo scioglimento anticipato dell’ unità di supporto del 
Segretario, disposto dal Consiglio dell’OAPPC della provincia di Benevento. 
 

Le  mozioni o le proposte scritte, presentate durante la  riunione, sono  firmate  dal proponente e 

controfirmate dal Presidente ed allegate al verbale. Il verbale, approvato dai presenti al termine della 

seduta, è dagli stessi sottoscritto. 

Sono  di pertinenza dell'ufficio del Segretario , in armonia  con le direttive scaturite dalle decisioni consiliari 

e  assembleari, la  informazione  agli  iscritti;  il  rilascio  dei  certificati dell'Ordine;  la  tenuta del registro 

verbali di  Consiglio;  del registro  verbali di assemblea; del registro  deliberazioni;  del registro  rilascio  

copie; del registro terne; il  controllo  dei documenti prodotti per l'iscrizione all'Albo; nonché la  verifica 

delle informazioni in esso contenute, al fine  dell'aggiornamento annuale; la consegna  dell’archivio  e  della 

biblioteca. 

DEL TESORIERE 
ART. 12   

Il  Tesoriere è  responsabile  dell'osservanza  delle scadenze istituzionali dell' Ordine che riguardano 
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atti amministrativi  e/o finanziari coinvolgenti l'Ordine. 

In seguito all' insediamento del Consiglio, il Presidente  ed  il Tesoriere  appongono  la  propria  firma  sui  

documenti  bancari intestati   all'Ordine;   successivamente,  il   Tesoriere   sarà  consultato  per  ogni  

impegno  di  spesa,  al  quale  provvederà personalmente; solo in via eccezionale potrà essere sostituito in 

ciò dal Presidente. 

Sono  di pertinenza dell'Ufficio del Tesoriere: l'inventario  dei beni   di  proprietà dell'Ordine,  la   

manutenzione   ordinaria della  sede; i  resoconti  della  situazione  di  cassa,  da presentare,  di  norma  ogni  

tre  mesi,  previa  richiesta   di inserimento all'ordine del giorno. 

Il Consiglio può tuttavia richiedere, con motivazione, i suddetti resoconti, in qualunque momento, con 

preavviso di sette giorni.  

I bilanci vanno presentati, per la necessaria approvazione, nella Assemblea  ordinaria annuale degli iscritti, 

previa  approvazione del Consiglio. 

Spettano al Tesoriere le proposte al Consiglio circa la misura del contributo  per  l'iscrizione nell'Albo, del  

contributo  per  il rilascio  dei certificati e dei pareri sulla  liquidazione  degli onorari, da  presentare in sede 

di bilancio preventivo. 

Sono attribuiti al Tesoriere i rapporti  con gli iscritti circa la riscossione delle quote e  la denunzia  al  

Consiglio  di coloro che non siano  in  regola  con le modalità di versamento delle stesse, e che non abbiano 

adempiuto all'invito ad essi rivolto dal tesoriere stesso. 

Sono attribuiti al Tesoriere la riscossione del contributo per il rilascio   dei  pareri  sulla liquidazione degli 

onorari, nonché la riscossione dei  contributi volontari  o pubblicitari da parte di terzi, relativamente alle 

attività promosse dall'Ordine. 

DELLE ASSEMBLEE 
ART. 13 

Le   assemblee  degli   iscritti  possono  essere   ordinarie   o straordinarie e sono regolamentate dal 

R.D. 23/10/25  n. 2537   e dal DLL 23/11/44 n.382. 

Le assemblee straordinarie avranno luogo almeno ogni sei mesi  o quando il Consiglio lo riterrà necessario; 

saranno convocate  dal Presidente  mediante semplice comunicazione, contenente  l'ordine del  giorno,  la  

data, l'ora ed il luogo  della  prima  e  della seconda  convocazione,  nonché l’eventuale  materiale  utile  al 

dibattito. 

La presidenza dell'assemblea è tenuta dal Presidente ed in sua assenza, dal Consigliere  più  anziano  per  

iscrizione all'Albo. 

Il  Segretario, o in sua assenza, il Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo, verbalizza la seduta. 

Le  deliberazioni, prese a maggioranza assoluta dei  voti  palesi dei presenti, saranno sempre precedute 

dalla verifica del  numero dei  presenti aventi diritto al voto; in caso di parità,  prevale il voto del Presidente. 

Le  deliberazioni  assembleari  saranno comunicate  a  tutti  gli iscritti, entro un mese, dal Consigliere 

Segretario. 

Eventuali osservazioni degli iscritti, su tali  deliberazioni, devono  essere  indirizzate al Consiglio entro  dieci  
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giorni  dalla comunicazione;  tali osservazioni non hanno effetto sospensivo e devono  comunque  essere  

accompagnate da  proposte  tendenti  a fornire  elementi  concreti al Consiglio,  allo scopo di una più 

efficace  e  corretta attuazione dell'orientamento espresso dall'assemblea. 

 

TITOLO SECONDO 

delle UNITA’ di LAVORO 
Art. 14 

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento, al 
fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti, istituisce le unità 
operative denominate: “Unità di Lavoro (UdL)” allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla 
conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una diretta 
partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio 
professionale.  

Le finalità delle Unità di Lavoro sono:  

 contribuire alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e ambientale per una corretta 
trasformazione del territorio;  

 assicurare la presenza della categoria nel confronto locale ed istituzionale, per un vantaggioso 
inserimento degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nel contesto civile e sociale; 

 promuovere l’aggiornamento professionale e culturale degli iscritti con iniziative idonee.  

All’inizio di ogni mandato il Consiglio elabora un programma operativo che costituirà l’indirizzo per lo 
svolgimento delle attività dell’Ordine; dette attività, che potranno avere effetto solo se verrà garantita da 
parte di tutti gli iscritti una valida collaborazione ed un valido apporto di idee e di lavoro, si svolgeranno per 
mezzo delle Unità di Lavoro la cui formazione sarà promossa dal Consiglio all'interno degli ambiti definiti 
dal precitato programma operativo.  

La partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine alle Unità di Lavoro è presupposto per l’attribuzione ed il 
riconoscimento di crediti formativi previsti dal Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale 
continuo in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012 n. 137 - Bollettino ufficiale del ministero di Giustizia n.17 
del 2013 e dalle “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e 
sviluppo professionale continuo approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC”. 

Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi professionali (cfp) sono stabilite all’art.18 

Il Consiglio dell'Ordine delibera: 

a) tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta, la composizione della Unità di Lavoro;  
b) qualora si rendesse necessario – nei limiti di quanto disposto dai successivi articoli - l'eventuale 

scioglimento della Unità di Lavoro prima della scadenza naturale.  

ART. 15 

 Sono istituite le seguenti Unità di Lavoro: 

 Architettura, paesaggio, design, tecnologia; 

 Gestione della professione; 

 Norme professionali e deontologiche; 

 Sostenibilità; 

 Storia, restauro e conservazione; 

 Strumenti, conoscenza e comunicazione; 
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 Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio; 

 Architetti iunior; 

 Vidimazione delle Parcelle professionali 

L'Unità di Lavoro per la vidimazione delle parcelle è disciplinata da apposito Regolamento. 

ART. 16 

Ogni Unità di Lavoro sarà coordinata da due Consiglieri dell’Ordine o da un Consigliere dell’Ordine 
ed un Delegato appositamente indicato dal Consiglio tra gli architetti iscritti all'Albo, in regola con la quota 
annuale (di seguito Coordinatori).  

I Coordinatori, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, hanno il compito di organizzare, entro 30 
giorni dalla nomina, l'attività della Unità di Lavoro, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento 
che individui gli scopi e gli obiettivi che la Unità di Lavoro si propone di raggiungere.  

I Consiglieri Coordinatori decadono dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.  

La sostituzione dei Coordinatori è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Coordinatore 
stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, nei limiti di quanto disposto dagli articoli e commi 
successivi, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.  

I Coordinatori devono garantire il corretto e regolare funzionamento della Unità di Lavoro, raccordando 
l'attività della Unità di Lavoro con la programmazione predisposta dal Consiglio. 

ART. 17 

Le Unità di Lavoro hanno funzione consultiva e relazionano periodicamente al Consiglio sullo stato 
dei lavori da esse svolto. 

 Tutti gli architetti iscritti all'Albo, in regola con la quota annuale, che intendano partecipare ai lavori della 
Unità di Lavoro, ne fanno richiesta mediante l'apposita modulistica predisposta dall'Ordine. 

 I componenti, il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell'Ordine, partecipano 
responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Unità di Lavoro e sono tenuti a farne parte per tutta la 
sua durata, intervenendo assiduamente. Le presenze alle sedute della Unità di Lavoro dovranno risultare 
dai verbali. Le sedute della Unità di Lavoro sono aperte a tutti gli iscritti e sono svolte esclusivamente 
presso la sede dell’Ordine negli orari di apertura. Ogni iscritto può partecipare a più Unità di Lavoro.  

ART. 18 

 Entro 30 giorni dalla loro costituzione le Unità di Lavoro devono provvedere alla nomina del 
Segretario e del Tesoriere della singola Unità di Lavoro e, sulla base del programma del Consiglio, devono 

formulare il loro piano operativo prospettando un quadro delle iniziative che intendono promuovere, 
preventivandone anche i relativi costi con l’indicazione degli sponsor previsti. Il precitato piano operativo è 
trasmesso al Consiglio.  

Per la validità delle nomine è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti, le votazioni sono palesi ed 
espresse a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore anziano. 

Il componente assente ingiustificato per 3 riunioni o assente giustificato per 10 riunioni è considerato 
dimissionario. 

All’interno dei programmi concordati col Consiglio e dei rispettivi ambiti di lavoro, le Unità di Lavoro hanno 
piena autonomia per quanto riguarda l’elaborazione dei temi in esame e l’eventuale proposizione al 
Consiglio di iniziative. 

La Unità di Lavoro, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del 
Consiglio dell'Ordine – che è comunque obbligato ad espletare le proprie funzioni  istituzionali, ai sensi 
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dell’art. 42 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, 
quali la produzione di pareri e di documenti; durante la fase di espletamento della propria attività, esse 
possono proporre iniziative e avvalersi di esperti e consulenti; essi sono invitati ai lavori dai Coordinatori.  

Il Consiglio valuterà le proposte della Unità di Lavoro sulla base della documentazione tecnico-
amministrativa e del preventivo di spesa trasmessi rispettivamente dal Segretario dell’Unità di Lavoro e 
dal Tesoriere dell’Unità di Lavoro ai Coordinatori della Unità di Lavoro. Il Consiglio provvederà, qualora 
queste venissero approvate, a finanziare le relative spese con apposite delibere: saranno a carico 
dell’Ordine le sole spese approvate preventivamente dal Consiglio - non coperte dagli sponsor - ed 
effettivamente sostenute e documentate dal Tesoriere dell’Unità di Lavoro. 

L’onere economico-finanziario delle attività delle Unità di Lavoro, approvate dal Consiglio, entra 
nell’apposito capitolo di spesa del Bilancio dell’Ordine ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
secondo le modalità previste dalla legge. 

La Unità di Lavoro è convocata dai Coordinatori mediante P.E.C. salvo quanto diversamente concordato al 
suo interno.    

I Coordinatori redigono il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora. Ogni Unità di Lavoro, 
attraverso l’opera del proprio Segretario, deve redigere i verbali delle sedute che, una volta approvati, 
devono essere raccolti e messi a disposizione degli Iscritti presso la sede dell’Ordine. 

In merito all’uso della sede e dei mezzi strumentali necessari, i Coordinatori devono consultare 
preventivamente il Consigliere Segretario, al fine di poter coordinare l’uso corretto dei locali e dei mezzi 
strumentali per non intralciare il regolare funzionamento del servizio di segreteria. Le riunioni non 
possono, comunque, aver luogo in concomitanza con le sedute del Consiglio.  

L’Unità di Lavoro si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione dei 

Coordinatori e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Unità di Lavoro disposta dal Consiglio, 

prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine. Gli scopi, i membri e le attività 

programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell'Ordine così da assicurarne la continuità 

di intenti e di impegni. 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi professionali (cfp) da parte dei componenti della Unità di 

Lavoro è necessaria apposita relazione istruttoria, trasmessa al Consiglio dai Coordinatori, in relazione alla 

attività svolte dal componente della Unità di Lavoro quale ausilio fattivo alla definizione ed 

implementazione di eventi formativi e similari. 

 

TITOLO TERZO 

delle COMMISSIONI ISTITUZIONALI 
Art. 19 

La  partecipazione  a Commissioni  presso  Enti  Pubblici avviene con nomina diretta da parte 

dell'Ente o  mediante rosa  di nomi fornita dal  Consiglio  dell'Ordine su richiesta dell'Ente. 

La  partecipazione a Commissioni presso Enti  Pubblici, comunque avvenga la nomina,   presuppone 

l'implicita accettazione  delle  norme di  Deontologia  Professionale (art.  49) e delle presenti norme. In 

virtù della  tutela del pubblico interesse, l'Architetto, comunque nominato, è considerato rappresentante 

dell'Ordine e, pertanto, l'omissione o l'inadempienza ai principi contenuti negli articoli seguenti, dà motivo 

al Consiglio dell'Ordine di chiedere le dimissioni dell' iscritto dalla Commissione. 
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La non accettazione di richiesta di dimissioni da parte dell'iscritto e/o l'inadempimento agli obblighi 

previsti per  i  rappresentanti  nelle  Commissioni,   costituisce mancanza grave e dà luogo ai provvedimenti  

disciplinari previsti dall'art. 45 R.D. 23/10/1925 n. 2537. 

COMPITI 
Art. 20  

E' compito dell' Architetto / Pianificatore/Paesaggista / Conservatore , Architetto iunior e 

Pianificatore iunior , componente una  qualsiasi Commissione istituzionale, offrire  il   proprio   contributo 

culturale e professionale in ordine alle questioni poste dalle Pubbliche  Amministrazioni,  nell'ambito  di   

una  azione  tesa  a  tutelare  un  corretto  intervento   sul territorio e a garantire il rispetto dell'interesse 

della collettività. 

INCOMPATIBILITA' 
Art. 21  

Non  possono far parte di Commissioni a qualsiasi  titolo gli Architetti / Pianificatori /Paesaggisti / 

Conservatori , Architetti iunior e Pianificatori iunior: 

che  siano  stati  oggetto,  nel corso dei cinque anni precedenti la data di  designazione, di 

provvedimento disciplinare grave per colpa (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine. 

Che siano dipendenti dell'Ente richiedente, anche  se non  esplicano il lavoro come Architetto,  a  

meno  di coloro che siano incaricati di rappresentare l'Amministrazione. 

Che non abbiano, senza giustificati e  gravi  motivi, espletato  un  mandato loro  conferito  in  

precedenza  (tale esclusione ha durata per il quinquennio successivo  alla constatazione dell' inadempienza 

da parte del Consiglio dell'Ordine) o che abbiano rifiutato, senza giustificazione ritenuta valida dal 

Consiglio, una designazione precedente. Non   costituisce   incompatibilità o inammissibilità 

all’appartenenza a terne per Commissioni  Tecniche,  l'essere  già  inseriti  in  terne  per Commissioni  

giudicatrici di Concorsi o il  farne  già  parte. 

Poichè la designazione avviene per pubblico sorteggio, così come in seguito precisato,  

l'appartenenza    al   Consiglio dell'Ordine non costituisce motivo di incompatibilità. 

NORME COMPORTAMENTALI 
Art. 22  

L'Architetto / Pianificatore / Paesaggista / Conservatore , Architetto iunior e Pianificatore iunior 

membro di una Commissione tecnica è  tenuto a seguire i seguenti criteri di comportamento, per un 

efficace assolvimento dei propri compiti: 

a) controllare  la  conformità della propria   nomina rispetto alle modalità previste dal regolamento 
dell'Ente (es. nomina diretta del Consiglio Comunale, oppure tramite terna   fornita dall'Ordine, 
prevista  nel  Regolamento edilizio). 

b) accertare l'esistenza di strumenti urbanistici e regolamenti  ed approfondire  la  loro  conoscenza,  per 
desumere  principi  e criteri normativi da  applicare ai lavori della Commissione. 

c) richiedere  che  i  progetti  siano    sottoposti  ad esauriente istruttoria da parte dell'Ente, da tecnici che 
se ne assumano la piena responsabilità. 

d) garantire che la Commissione stabilisca preventivamente i criteri generali per lo svolgimento dei  
lavori,  ed esamini le  pratiche nell'ordine cronologico della presentazione delle domande. 

e) richiedere che gli elaborati grafici siano completi e particolareggiati,  secondo   quanto   disciplinato   
dai  Regolamenti Edilizi locali. 
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f) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi, per acquisire tutti gli elementi di 
valutazione per gli interventi proposti. 

g) impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni su invito motivato del Consiglio o qualora riscontri, 
nell'andamento dei lavori, gravi irregolarità che ledano la legittimità del proprio operato. 
 

OBBLIGHI 
Art. 23 

L'Architetto / Pianificatore /Paesaggista / Conservatore, Architetto iunior e Pianificatore iunior 

componente una Commissione istituzionale è  soggetto  ai  seguenti obblighi: 

a) assicurare  una  assidua  presenza   alle   sedute   e  garantirne la funzionalità, a meno di gravi e  
comprovati motivi; 

b) non sottostare ad alcun tipo  di  pressione  o  interferenza nello svolgimento dei lavori; 
c) assentarsi dalla seduta, in occasione della   presentazione di progetti propri o di professionisti con cui 

esistano rapporti di collaborazione in atto; 
d) effettuare un rigoroso controllo sulle violazioni dei limiti di competenza professionale e sugli  

abbinamenti di firma, richiedendo   all' Amministrazione, mediante verbalizzazione,  che accerti i casi 
di esercizio abusivo delle professioni e segnalando all'Ordine, per iscritto, i casi in questione. In 
particolare,         verbalizzare e segnalare all'Ordine il proprio dissenso per interventi di qualunque tipo 
riguardanti edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, nonché opere di edilizia   civile  che  
presentino  rilevante   carattere artistico, così come riportato all'art. 52, R.D. 23/10/25 n. 2537, se privi 
della firma dell' architetto, unico tecnico abilitato a tanto;         

e) comunicare all'Ordine, per iscritto, le infrazioni a norme deontologiche eventualmente riscontrate 
nello svolgimento del proprio mandato; 

f) divieto di porre in essere comportamenti tali da poter fruire di vantaggi che scaturiscano dalla veste di 
commissario; 

g) segnalare, appena eletto, il proprio nominativo e quello degli altri componenti la Commissione,  al  
Consiglio dell'Ordine; 

h) partecipare alle riunioni indette dal Consiglio o dalla relativa Commissione interna dell'Ordine,   per   
consentire il confronto delle opinioni e delle esperienze e per trattare sulle iniziative da intraprendere 
in merito alla rappresentanza dell'Ordine nelle Commissioni ed alla promozione e verifica della qualità 
architettonica ed ambientale. 

 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI PER LE  RICHIESTE DI TERNE DA PARTE DEGLI ENTI 
Art. 24         

 Il Consiglio dell' Ordine provvede a formare  elenchi  di iscritti nell'ambito dei quali designare 

nominativi da indicare agli Enti che ne facciano richiesta. 

L'iscritto,  per poter essere inserito in  tali  elenchi, dovrà dichiarare la propria disponibilità, compilando una 

apposita scheda, nella quale specificare eventuali preferenze per le destinazioni geografiche, nonché le 

partecipazioni precedenti o in corso (indicandone il periodo).  Nell'ambito  di  tali  disponibilità, gli iscritti 

verranno suddivisi in fasce, anche in base all'anzianità d'iscrizione nell'Albo, onde garantire adeguata 

esperienza per coloro che rappresentano l'Ordine professionale: 

 Per  la nomina in Commissioni  di Comuni con   meno  di 5000 abitanti, potranno essere sorteggiati  
tutti  gli iscritti inseriti negli elenchi, con l'obbligo, per  gli iscritti  da meno di 2 anni, di partecipare agli  
appositi corsi gratuiti di formazione, organizzati dall'Ordine. L’obbligo acquista efficacia dopo la 
effettiva attivazione dei corsi di formazione.  

 Per  la nomina in Commissioni di Comuni  con   più  di  5000 abitanti, delle Comunità Montane, della 
Provincia, della  Regione  ed altri Enti, potranno  essere  indicati iscritti all'Albo da almeno 3 anni. 

 Per la disponibilità ad assumere incarichi di Collaudo o per partecipare a Commissioni giudicatrici, 
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potranno essere sorteggiati gli iscritti in possesso degli specifici requisiti richiesti, o necessari per 
Legge. 

Gli elenchi,  così suddivisi, vengono  aggiornati  ogni trimestre, sulla base delle disponibilità che 

pervengono all'Ordine; la disponibilità si intende valida  fino  ad  una successiva comunicazione di 

annullamento da parte  dell'iscritto e, comunque, non oltre la scadenza del Consiglio. 

Le norme del presente articolo hanno valore anche nei casi di nomina diretta da parte dell' Ente. 

Presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio  è conservato l'elenco   dei   designati,  a  qualsiasi   titolo,   come   

rappresentanti o delegati.  

L'elenco, aggiornato a cura del Consigliere  Segretario, conterrà,  oltre al nome e alla residenza  del  

designato, l'indicazione  relativa  all'Ente o alle attività  per  le quali viene designato; l'indicazione relativa al 

compito cui deve attendere, la data di designazione, quella della conferma  della  nomina, la data e le  

condizioni  di scadenza  del  mandato, nonché, in forma riservata,  note   relative   alle valutazioni sulla 

modalità di assolvimento dell'incarico. 

L'elenco è pubblico e, pertanto, può essere  consultato,  previa domanda scritta. 

CRITERI DI DESIGNAZIONE 
Art. 25  

Il Consiglio dell'Ordine, appena ricevuta la richiesta dell'Ente e previa immediata affissione al quadro 

avvisi dell’ Ordine della data,dell’ ora e dell’oggetto della designazione, nonché della copia della richiesta 

dell’ Ente, nell'ambito degli elenchi, verificate le incompatibilità di cui agli articoli precedenti e tenuto 

conto delle  eventuali  preferenze geografiche espresse  dagli  iscritti, provvede al sorteggio dei nominativi 

richiesti, insieme ad altri tre di riserva. 

Il sorteggio, effettuato alla presenza del Consiglio e degli eventuali testimoni all'uopo intervenuti, è quindi 

pubblico. 

TEMPI E PROCEDURE 
Art. 26 

A partire dalla data di protocollo per accettazione  da parte dell'Ordine, nella seduta 

immediatamente successiva, il Consiglio dell'Ordine effettua il sorteggio dei nominativi e lo comunica 

all'Ente ed all’ interessato.  

L'Architetto / Pianificatore /Paesaggista / Conservatore , Architetto iunior e Pianificatore iunior,    

nominato, durante   l'espletamento   del mandato, non potrà essere inserito negli elenchi, come pure la 

terna designata, fino all'avvenuta nomina. 

I sorteggiati sono tenuti a comunicare all’ Ordine l’ esito della designazione, anche al fine di essere 

reintegrati negli elenchi . 

DURATA DEL MANDATO 
Art. 27       

L'Architetto / Pianificatore /Paesaggista / Conservatore , Architetto iunior e Pianificatore iunior, a 

qualsiasi titolo nominato, è  tenuto  ad  espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza prevista 

dai regolamenti vigenti al momento della nomina, salvo dimissioni motivate o a causa di forza maggiore.
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TITOLO QUARTO 
delle ELEZIONI 

ART. 28 

Il Consiglio dell'Ordine apre la campagna elettorale per le elezioni relative al rinnovo dello stesso 

trenta giorni prima  della data fissata per lo svolgimento delle elezioni; il Presidente convocherà un’ 

assemblea straordinaria, avente come O.d.G. il confronto elettorale, almeno dieci giorni prima della data 

fissata per le Elezioni. 

Il Consiglio  dell'Ordine indice le elezioni con  l'atto  dell'invio delle lettere di convocazione dell'assemblea 

elettiva, così  come regolato  dagli  artt. 26 e seguenti del R.D.2537/25  e  del  DLL 23/11/44   n.  382.   

Durante la campagna elettorale la sede dell' Ordine  e l’ eventuale "Bollettino" sono a  disposizione  di  ogni 

iscritto  per lo svolgimento di assemblee e dibattiti; previo  il rimborso  delle spese vive è  a disposizione 

degli iscritti ogni  altro  servizio fornibile dalla segreteria. 

ART. 29   

Ogni iscritto è  eleggibile nel Consiglio  dell'Ordine, secondo  le modalità di legge, 

indipendentemente dalle  forme  di candidatura.  Nel caso di candidature individuali e per liste, queste  

dovranno essere depositate presso la  Presidenza del  Seggio,    prima dell'apertura dello stesso; tali liste 

saranno apposte in appositi Albi e scritte su cartellone in prossimità del seggio elettorale.  

Il  Presidente del seggio riserva un breve arco   di  tempo,  all'inizio dell'Assemblea, per permettere la 

presentazione di candidati e la lettura di programmi elettorali 

ART.  30  

Il  seggio elettorale  ha sede nel  capoluogo  di Provincia  e, preferibilmente, presso la  sede  

dell'Ordine.   

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente assume  l'incarico di  Presidente  del  seggio  

elettorale  e  nomina  almeno  due scrutatori,  tra i presenti aventi diritto al voto.  

Per  votare è necessaria l'esibizione di un documento di riconoscimento,  salvo la  garanzia a 

conoscenza di almeno un componente il  seggio.   

In caso  di  errore nella compilazione, l'elettore,  consegnando  la scheda  elettorale  chiusa,  può 

richiederne  la  sostituzione  e ripetere  l'elezione.  La  scheda, annullata  con  la  firma  del Presidente del 

seggio, sarà debitamente conservata.  

Alla chiusura delle  votazioni, il Presidente del seggio autorizzerà  l'apertura delle urne, apertura che 

dovrà avvenire in forma pubblica. 

Il  Presidente,  assistito dagli scrutatori,  fa  lo  scrutinio secondo  le  norme di Legge. 

Terminato  lo  scrutinio,  le schede  (sigillate), i verbali delle votazioni e  degli  scrutini, saranno  chiusi 

in un plico controfirmato, depositato  presso la sede dell'Ordine e conservato per due mandati. 

ART. 31 

Le elezioni di ballottaggio  si  svolgeranno  con  le modalità e nei luoghi di cui al precedente art. 30. 
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ART. 32  

Una  volta  chiuso  il  seggio  si   dovrà   procedere immediatamente,  come  previsto  dalla  Legge,  

alla  apertura dell'urna ed al primo controllo delle schede; il  lavoro degli scrutatori  dovrà essere 

preordinato ed organizzato in  modo   da essere svolto senza soluzione di continuità, sino  ad  esaurimento 

del compito ed alla proclamazione dei risultati elettorali. 

ART. 33 

Prima  di iniziare  le  operazioni  di  scrutinio,  il Presidente   del  seggio  elettorale  darà  lettura  a  

tutti   i componenti  il seggio stesso, del seguente testo, in  cui  vengono individuate  le  modalità  di spoglio 

delle schede ed alle  quali dovranno attenersi tutti i componenti il seggio stesso: 

Nei casi dubbi o controversi ci si dovrà attenere al  criterio    di  interpretare  la volontà dell'elettore, 

qualora  essa  sia    espressa   in   modo  inequivocabile,  anche   se   imperfetta    formalmente. 

sono valide solo le schede che contengono un numero  di  nomi, tra gli iscritti all’ Albo, pari  al 

numero dei Consiglieri da eleggere, nonché le  schede    bianche; 

dovranno essere considerate nulle le schede contenenti segni di riconoscimento, a meno di 

correzioni riguardanti singola lettera; 

dovranno essere considerati nulli i voti attribuiti a iscritti non individuabili per omonimia, salvo i 

seguenti casi: 

-  verranno considerati validi i  voti   se i cognomi,  trascritti    in   qualsiasi  ordine,  appartengono ad 

una unica lista    presentata, anche  se sprovvisti del nome o dell’ iniziale puntata del nome; 

- verranno considerati validi i voti se i  cognomi, privi del nome o dell’ iniziale puntata del nome e  pur  

se  non inseriti  in  una  unica  lista,  si    riferiscono  ad  iscritti notoriamente candidati  per quella  elezione.            

Quando nella scheda viene integralmente trascritta una  delle  liste ed uno dei nominativi presenta 

errori od imperfezioni,va attribuita la preferenza all'iscritto candidato di quella lista; così  pure  quando 

nella scheda vengono ripetuti    eventualmente  solo i cognomi, le preferenze vanno attribuite ai candidati 

della lista che contengono tali cognomi. 

L'annullamento di uno o più voti di preferenza  non  invalida  gli altri voti di preferenza, ove 

correttamente indicati sulla stessa scheda. 

Vengono  totalmente  annullate le schede  che  non  indichino  nominativamente  i  candidati  votati  

(ad  esempio  "tutti  i  componenti  della lista X"), non essendo per legge ammesso il voto di lista. 

Vengono  annullate le schede che contengono apprezzamenti o ingiurie. 

Per  quanto  non  previsto  dai  summenzionati  criteri,  si  fa esplicito riferimento alle vigenti norme 

in materia elettorale. 

ART.  34  

Lo scrutinio e le operazioni di voto sono pubblici:  lo scrutinio   avviene   immediatamente  dopo  la   

chiusura   delle operazioni di voto, previo conteggio delle schede e riscontro del loro numero con quello 

risultante dagli elenchi. Tutte le  schede devono riportare il timbro dell'Ordine. 
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EFFICACIA DELLE NORME 

Art.35  

Le  presenti norme  approvate  dall'Assemblea  degli iscritti e  deliberate  dal  Consiglio   dell'Ordine,   

acquistano efficacia dopo 15 giorni dalla data di invio per posta ordinaria, a tutti gli iscritti. 

 

 TITOLO PRIMO artt.1-3-5-6-7-8-9-10-12- 13 / TITOLO TERZO  /  TITOLO QUARTO / EFFICACIA DELLE 

NORME  

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 30/5/97 

il Presidente        il Segretario 

     Arch. Giuseppe Iadicicco        Arch. Maria Grazia Scocca 

 

 TITOLO PRIMO artt. 2 e 15  

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 10/03/2014 

 TITOLO PRIMO art.11 capoverso “4 bis” / TITOLO SECONDO  

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 27/10/2014 

 TITOLO PRIMO art.5  

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 21/12/2015 

  

il Presidente         il Segretario 

     Arch. Michele Orsillo                         Arch. Roberto Scalamandré
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2. REGOLAMENTO PER L’EMISSIONE DEI PARERI SULLE 

PARCELLE PROFESSIONALI 

DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. C. DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

I – COMPETENZE 

COMPETENZA GENERALE 
Art. 1  

        Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli 

architetti (modifica da Architetti a A.P.P.C. conseguente all’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001) iscritti 

all’Albo sono di competenza del Consiglio dell’Ordine, a norma del punto 3 dell’art. 5 della Legge 24 giugno 

1923, n.1395; è di esclusiva competenza del Consiglio dell’Ordine nei casi di cui all’ultimo comma dell’art. 

13 della Legge 2 marzo 1949 n. 143, e nei casi di applicazione dell’art. 1 ultimo comma Circolare Ministero 

lavori pubblici 1° dicembre 1969 n. 6679. 

 

COMPETENZA TERRITORIALE 
Art. 2  

          Il Consiglio dell’Ordine ha competenza sulle prestazioni degli iscritti al proprio Albo, anche se svolte 

fuori dalla circoscrizione di competenza. 

 Se la parcella riguarda prestazioni di più Architetti / Pianificatori /Paesaggisti / Conservatori/ 

Architetti iunior / Pianificatori iunior riuniti in gruppo anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di 

parere deve essere rivolta all’Ordine di appartenenza del capogruppo o, in sua mancanza, a quello del 

componente all’uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinunzia alla 

richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle 

deliberazioni dell’Ordine chiamato ad esprimere parere. 

 L’Ordine dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva, e successivamente 

trasmettere copia dell’avvenuta liquidazione. 

 Se gli Architetti / Pianificatori / Paesaggisti/ Conservatori /Architetti iunior / Pianificatori iunior 

sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere del proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi 

Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di 

conseguire unanimità di giudizio. 

 Le disposizioni precedenti valgono anche nel caso in cui la prestazione sia stata svolta 

dall’architetto o p.p. e c.,  in collaborazione con professionisti soggetti alla medesima tariffa professionale. 

COMMISSIONE CONSULTIVA 
Art. 3   

 Il Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, si può avvalere di una apposita 

Commissione con parere consultivo denominata “UNITA’ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE DELLE 
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PARCELLE PROFESSIONALI” di seguito denominata UdL. 

 

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA UDL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI 

Art 4  

Il Consiglio dell’Ordine entro le prime quattro sedute di Consiglio successive al suo 

insediamento, nomina, scegliendoli fra gli Iscritti all’Albo e mediante votazione, i componenti della 

“UNITA’ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI”. 

I Coordinatori della “UNITA’ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE 

PROFESSIONALI” sono Consiglieri dell’Ordine (o loro delegato) e sono nominati dal Consiglio stesso. 

I componenti devono avere i seguenti requisiti:  

a) essere Iscritti all’Albo da almeno 5 anni; 
b) non avere subito, richiami e provvedimenti disciplinari che ne comportano l’esclusione, né essere 

soggetti a sospensione cautelare;  
c) provata esperienza professionale, verificata e documentata da curricula. 

 
La procedura per la segnalazione dei candidati può avvenire o attraverso autocandidatura o 

tramite segnalazione da parte di ogni singolo Consigliere. 

Il Consiglio delibera le nomine dopo aver esaminato i curricula presentati dai candidati stessi. 

Il numero dei componenti della “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI” 

è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine che li nomina, in funzione della tipologia e della 

presumibile quantità di pratiche da esaminare.  

I componenti - in  numero dispari - non possono comunque essere inferiore a cinque membri tra cui 

i Coordinatori della UdL (scelti tra i Consiglieri dell’Ordine o un loro delegato) ed il Segretario eletto fra gli 

altri componenti.  

Il Consiglio dell’Ordine nell’ambito delle sue prerogative, in virtù di esigenze organizzative e del 

numero degli iscritti, può istituire anche più di una “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE 

PROFESSIONALI”, entrambe con gli stessi compiti, presiedute dagli stessi Coordinatori, mentre ciascuna 

UdL avrà un singolo Segretario. 

COMPITI GENERALI DELLA UNITÀ DI LAVORO 
Art. 5  

I Coordinatori della UdL (Consiglieri dell’Ordine o un loro delegato) hanno il compito di organizzare 
e coordinare il lavoro della UdL, dovranno sovraintendere ai lavori della UdL stessa, assumendone la 
funzione di raccordo con il Consiglio dell’Ordine. 
 

Il Segretario provvede alla convocazione dei componenti e a quella delle parti, concordemente ai 
Coordinatori e nella loro piena autonomia e secondo il regolamento e funzionamento dell’Ordine. 

 
I Coordinatori, il Segretario e gli altri componenti provvederanno a turnazione – e secondo la 

propria disponibilità – a svolgere servizio ed assistenza agli iscritti dell’Albo mediante attivazione di uno 

“Sportello Parcelle” istituito presso la sede dell’Ordine stesso. 
 

CONVOCAZIONE DELLA UDL 
Art. 6   
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La UdL dovrà riunirsi su convocazione del Segretario, congiuntamente ai Coordinatori, ogni 15 
(quindici) giorni, in base alle parcelle e questioni da esaminare e comunque in base ad un calendario 
prefissato e concordato con il Consiglio dell’Ordine; 
 

La UdL ogni 15 (quindici) giorni dovrà riunirsi per discutere ed approntare eventuali atti d’indirizzo 
da sottoporre al Consiglio dell’Ordine; 
 

I Coordinatori possono in ogni caso convocare, con un preavviso di 72 ore (tre giorni escluso festivi) 
la UdL ogni volta lo ritengano necessario; 
 

Lo “Sportello Parcelle”, quale servizio agli iscritti, dovrà essere attivo settimanalmente, nei tempi e 
nei modi che la UdL ritiene opportuno, in base alla quantità di richieste e previa richiesta appuntamento da 
parte degli presso la segreteria dell’Ordine. 

 

DURATA E DECADENZA DELLA  COMMISSIONE UDL E DEI COMPONENTI 
Art. 7   

 L’Unità di Lavoro opera per la durata del Consiglio che l’ha nominata e rimane in carica a tutti gli 

effetti sino all’insediamento della nuova UdL nominata dal nuovo Consiglio. 

 Il Consiglio dell’Ordine, al fine di garantire la necessaria continuità, si atterrà per quanto possibile, 

al criterio di rinnovo parziale della UdL. 

 I componenti della UdL prestano la loro collaborazione a titolo gratuito con eventuale rimborso 

spese stabilito dal Consiglio. 

 Ai componenti viene richiesto l’impegno di presenza a tutte le sedute della UdL. 

Il componente che per assenza giustificata, per tre sedute consecutive, comprometta il regolare 

funzionamento dei lavori, salvo diversa valutazione dei Coordinatori della UdL, è considerato dimissionario 

e sostituito, su segnalazione dei Coordinatori della UdL, dal Consiglio dell’Ordine, con le modalità di 

nomina di cui all’art. 4.  

Il componente che per assenza ingiustificata, per tre sedute consecutive, comprometta il regolare 
funzionamento dei lavori, è considerato dimissionario e sostituito, su segnalazione dei Coordinatori della 
UdL, dal Consiglio dell’Ordine, con le modalità di nomina di cui all’art. 4. 
 

In caso di rinuncia, durante il corso del mandato, di uno o più componenti, il Consiglio dell’Ordine 
ha facoltà di sostituirli con le medesime procedure adottate per la designazione e le nomine; 

 
Il Consiglio dell’Ordine ha poteri di revoca su ciascun componente e su tutta la UdL nel caso si 

verifichino fatti gravi che inficino il rapporto di fiducia. 
 

VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
Art. 8  

 La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. I pareri sono presi a 

maggioranza dei presenti. 

 In caso di assenza di entrambi i Coordinatori, le funzioni sono assunte dal Segretario  o dal 
componente più anziano come iscrizione all’Albo. 

 

COMPITI DELL’ UNITÀ DI LAVORO 
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Art. 9   

La  UdL svolge i seguenti compiti: 

a) adotta i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori a cui essa è preposta; 
 

b) esprime pareri per le determinazioni che il Consiglio dell’Ordine con apposito atto vorrà deliberare in 
base alle proprie competenze, richiamate al precedente art. 1; 

 

c) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante 
l’assolvimento del proprio mandato, in merito ai problemi connessi con l’attività professionale ed alle 
norme tecniche e deontologiche ai sensi del punto 4 dell’art.5 Legge 24 giugno 1923 n. 1395; 

 

d) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta; 
 

e) tiene l’apposito registro “verbali delle sedute” in cui risulterà lo svolgimento dei lavori, le decisioni 
assunte ed i criteri adottati. Detto registro deve essere redatto dal segretario e firmato dai 
Coordinatori della UdL presenti ; 

 

f) provvede all'esame degli onorari professionali, già espressi alla Committenza da parte dell'iscritto 
mediante comunicazione scritta, a seguito di richiesta scritta dell'iscritto stesso o della Committenza.  
 

g) nel caso sia il Committente ad avanzare la richiesta, se ne darà comunicazione al professionista 
incaricato, con il duplice fine di tutelare in modo paritetico le parti (committente e professionista) e di 
acquisire una documentazione il più possibile completa;  
 

h) eventuali incontri richiesti dalla Committenza a seguito di ricorso in prevenzione o in contraddittorio 
con le richieste degli iscritti saranno invece di competenza del Presidente dell'Ordine o di altro 
Consigliere a ciò delegato, i quali comunque faranno riferimento alla UdL;  
 

i) il mancato pagamento dei diritti di convalida da parte dell’iscritto costituisce illecito disciplinare e 
come tale sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio (Consiglio di disciplina) per l’assunzione degli 
eventuali conseguenti provvedimenti.  

 

RAPPORTI DELLA UNITÀ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE 

PROFESSIONALI CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
Art. 10  

La “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI” ha eminente carattere 

consultivo, restando a carico del Consiglio e del Presidente dell’Ordine, quale legale rappresentante del 

medesimo, la responsabilità verso i terzi relativa alla liquidazione e convalida degli onorari professionali; 

E’ pertanto facoltà del Consiglio o del Presidente dell’Ordine richiedere eventuali chiarimenti o 

spiegazioni in merito alle decisioni della UdL prima della definitiva emissione ufficiale delle stesse; 

E’ parimenti facoltà della “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI” 
richiedere al Consiglio nei casi dubbi l’espressione preventiva delle linee-guida o di interpretazioni 
specifiche della normativa vigente, nonché, tramite i loro Coordinatori l’effettuazione di sedute congiunte 
ai fini dell’individuazione di criteri di giudizio omogenei; 
 

E’ altresì compito della UdL  segnalare al Consiglio, per gli opportuni provvedimenti, le presunte 
infrazioni delle norme deontologiche compiute dagli iscritti nella formulazione dei propri onorari 
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professionali o nell’esercizio stesso della professione.  
 

SEGRETO D’UFFICIO E PROFESSIONALE 
Art. 11  

 I commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d’ufficio e di quello professionale.  

Ogni violazione, per quanto di competenza dell’Ordine, costituisce mancanza deontologica e verrà 

perseguita come tale ed il componente è automaticamente sospeso dall’incarico. 

 Durante la trattazione e fino all’emissione ufficiale del parere con la firma del Presidente e del 

Segretario dell’Ordine, su proposta della “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE 

PROFESSIONALI”, le pratiche per la liquidazione e la convalida degli onorari o per l’espressione di 

congruità sono riservate e, pertanto, non potrà essere comunicata all’esterno alcuna anticipazione o 

notizia sull’esito delle stesse. 

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI 
Art. 12    

 In tutti i casi nei quali un componente della UdL abbia rapporti di interesse con il richiedente il visto 

o con il committente dell’incarico, o richieda il parere relativo ad una propria parcella, questi si dovrà 

allontanare dalla seduta, ciò deve risultare dal verbale, fermo restando i criteri per la validità della seduta di 

cui al precedente art. 8. 

 Analoga procedura verrà adottata in sede di esame parcelle in Consiglio qualora fosse interessato 

un consigliere. 

 Ogni violazione alle norme sopra riportate costituisce grave mancanza deontologica e come tale 

verrà perseguita. 

 

II - RICHIESTE E PARERI 

PARERI 
Art. 13   

 I pareri sulle liquidazioni delle parcelle possono essere richiesti dagli iscritti all’Albo o dai loro 

committenti. 

Il Consiglio dell’Ordine, sentita la UdL di cui al precedente art. 3 esprime: 

 VERIFICA DI CORRISPONDENZA: 
 Tale visto è valido solo al fine di verificare la rispondenza tra la tariffa e la eventuale prestazione, 

senza giudizio di merito sulla liquidabilità, si applica nei seguenti casi: 

a) per prestazioni non ancora effettuate- in questo caso ha valore di visto preventivo; 
b) nei casi in cui non è possibile acquisire documentazione certa circa le modalità di espletamento 

dell’incarico o per altre circostanze non documentabili. 

 
 VISTO DI CONGRUITA’ 

 Il Consiglio dell’Ordine rilascia visti di congruità sulla liquidazione dell’onorario richiesto rispetto 

alla effettiva prestazione professionale svolta. 

 Il visto viene rilasciato su proposta della “UNITÀ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE DELLE 

PARCELLE PROFESSIONALI”, la quale esamina la documentazione e quanto dichiarato dal 

Professionista, dopo la verifica della rispondenza tra le prestazioni ed oneri esposti in parcella e quelle 
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effettivamente svolte e sostenute. 

 PARERE MOTIVATO 
 Il Consiglio dell’Ordine delibera il Parere Motivato, su proposta della U.d L., la quale elabora la 

Parcella solo dopo aver esaminato gli atti e gli elaborati a corredo dell’istanza. 

DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA 
Art.  14   

 Il professionista che richiede il parere deve presentare domanda – presso la Segreteria dell’Ordine - 

secondo le modalità stabilite, mediante presentazione dei seguenti allegati: 

 PER VERIFICA DI CORRISPONDENZA 
a) Parcella debitamente firmata e redatta dal professionista su carta intestata (3 copie); 
b) Relazione sulle prestazioni professionali (2 copie). 
 

 PER VISTO DI CONGRUITA’ 
a) Parcella redatta dal professionista su carta intestata (3 copie); 
b) Copia  della delibera o lettera d’incarico o dichiarazione sostitutiva; 
c) Relazione cronologica dettagliata relativa allo svolgimento dell’incarico ed ai rapporti con il 

committente; 

d) Tutti gli elaborati progettuali e contabili prodotti alla committenza, l’eventuale 
corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle 
prestazioni effettuate; 

e) Elenco dettagliato degli elaborati e della documentazione trasmessa all’Ordine e dichiarazione di 
conformità degli stessi a quelli presentati alla committenza; 

f) Dichiarazione di non incompatibilità ai sensi delle vigenti leggi e certificazione autorizzativa per 
Dipendenti presso Enti Pubblici; 
 

 PER PARERE MOTIVATO 
Il professionista che chiede il rilascio del Parere Motivato, deve presentare tutti gli elaborati di cui 

al precedente punto b) in duplice copia, e quanto possa essere necessario a dimostrare il lavoro svolto, 

al fine di permettere alla UdL ed al Consiglio la corretta applicazione della classe e categoria e delle 

aliquote parziali della Tab. B. 

La documentazione necessaria, a secondo della richiesta: commi I), 2) o 3), può essere presentata su 

supporto informatico (Pdf) corredata da elenco files e relativa descrizione. In tale eventualità si 

rilasceranno solo le copie vidimate della parcella altrimenti si procederà alla restituzione degli elaborati 

cartacei consegnati. 

DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEL COMMITTENTE 
Art. 15 

 Il committente che richiede il parere dell’Ordine deve presentare domanda, inviata per conoscenza 

al professionista interessato, con i seguenti allegati: 

 lettera-delibera o disciplinare d’incarico; 

 eventuale corrispondenza intercorsa tra committente e professionista;  

 relazione cronologica sull’oggetto e sullo svolgimento dell’incarico; 

 eventuale parcella o richiesta di pagamenti presentata dal professionista (3 copie); 

 tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista, e quant’altro possa essere 
necessario a formulare il parere richiesto. 
 

Il committente potrà avvalersi della facoltà di presentare la documentazione su supporto informatico (Pdf) 
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come all’art.14.   

III - Procedure 

DOMANDA DI ESAME PARCELLE E ACCETTAZIONE 
Art. 16  

 Le domande di esame delle parcelle, corredate da tutti gli allegati prescritti, e previo la 

corresponsione di € 50,00, dovranno essere presentate alla Segreteria dell’Ordine.  

 La Segreteria dell’Ordine rubricherà la pratica protocollandola, dopo aver constatato la regolarità 

della domanda e la presenza materiale degli allegati prescritti anche nel caso di presentazione della 

documentazione su supporto informatico (Pdf). 

 Le richieste prive della documentazione prevista ai punti precedenti non saranno istruite.  

 La Segreteria dell’Ordine, prima della seduta della “UNITÀ DI LAVORO PER LA VIDIMAZIONE 

DELLE PARCELLE PROFESSIONALI”, compila l’elenco riportante le richieste presentate su cui viene 

specificatamente indicato: il numero di protocollo, la data di presentazione ed il nome del richiedente. 

 

ISTRUZIONE DELLA PRATICA 
Art. 17   

 La UdL, ricevute le pratiche, inizia l’esame secondo l’ordine di presentazione delle domande. 

 La UdL, ai fini della più completa istruzione della pratica, potrà richiedere chiarimenti e 

documentazioni aggiuntive. 

 Le parcelle presentate per la liquidazione e sospese in corso di istruttoria, per richiesta di 

integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del Professionista, dopo 30 giorni dalla richiesta, vengono 

archiviate. 

 

CONVOCAZIONI 
Art. 18  

 La “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI”  può convocare il 

professionista nei seguenti casi: 

1. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 
2. su esplicita richiesta del professionista; 
3. in ogni caso quando il parere sia richiesto dal committente. 

 
 La UdL convoca il committente nel caso in cui ne ravvisi la necessità o nel caso di richiesta di parere 

da parte dello stesso. 

PARERI DELLA UDL 
Art. 19   

La “UdL PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI” esprime, a maggioranza dei 
presenti, il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita e già in possesso dell’Ordine.  
 

In caso di parità di voti prevale quello dei Coordinatori della seduta.  
 

Le determinazioni della UdL vengono, di norma, assunte, tra i trenta ed i quaranta giorni successivi 
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la data di presentazione della domanda.  
 

Il Consiglio dell’Ordine vidimerà direttamente, entro quindici giorni successivi alla data di 
presentazione, le parcelle la cui liquidazione è richiesta con urgenza.  
 

La richiesta di urgenza deve essere motivata; la motivazione sarà valutata, insindacabilmente, dal 
Consiglio, il quale potrà anche non accettarla e trasmettere la pratica alla UdL per l’attivazione della 
normale procedura.  
 

Qualora emergano dall’esame della pratica aspetti di carattere deontologico, la UdL sospende 
l’istruttoria trasmettendo la pratica al Consiglio dell’Ordine.  

 
I pareri della UdL devono risultare a verbale, il quale deve essere firmato da tutti i componenti 

presenti alla seduta.  

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 
Art. 20   

 Il Consiglio dell’Ordine, visto il parere consultivo espresso dalla UdL, delibera in proposito alla 

prima adunanza utile e comunque entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione da parte della 

UdL. 

 Il visto di congruità ed il Parere motivato dovranno attestare l’esistenza e le modalità dell’incarico, 

l’esame compiuto sugli elaborati, le prestazioni effettivamente svolte, il calcolo e l’ammontare dei 

compensi. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
Art. 21   

 L’Ordine professionale trattiene per il proprio archivio la seguente documentazione: 

1) la domanda di parere; 
2) copia delle parcelle; 
3) copia della relazione; 
4) copia dell’elenco della documentazione presentata; 
5) copia del documento emesso. 

 
 La restante documentazione, regolarmente timbrata dall’Ordine e firmata dai Coordinatori della 

UdL, o da chi ne fa le veci, verrà restituita al richiedente che dovrà conservarla per dieci anni. 

 Nel caso di presentazione della documentazione su supporto informatico (files .Pdf) non verrà 

rilasciata alcuna documentazione se non le copie della parcella vidimata. 

DIRITTI PER IL RILASCIO DEI PARERI 
Art. 22  

 I diritti per il rilascio dei pareri sono a carico dei richiedenti e sono fissati dal Consiglio dell’Ordine 

nella seguente misura: 

 per verifica di corrispondenza: 0,30% dell’importo della parcella, con un minimo di € 50,00. 
Nell’ipotesi di visto preventivo saranno stornati in fase di rilascio di Visto di congruità o Parere 

Motivato, sulle effettive prestazioni professionali espletate; 
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 per visto di congruità: 1,50% dell’importo sulla parcella; 

 per parere motivato: 2,00% dell’importo della parcella. 

I diritti sono dovuti anche in caso di mancato ritiro del parere espresso. 

NORME FINALI – ENTRATA IN VIGORE 
Art.23   

Il presente regolamento costituisce norma deontologica aggiuntiva per i componenti della “UdL 

PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI” e per tutti gli iscritti all’Albo. 

I trasgressori saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari. 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà ad adeguare il funzionamento della U.D.L. alle norme del 

presente regolamento. 

Dalla loro entrata in vigore annullano e sostituiscono tutte le precedenti norme. 

Le presenti norme entrano in vigore dal 01 aprile 2014. 

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate 

dall'assemblea degli iscritti. 

 

REGOLAMENTO PER L’EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI APPROVATO 

DALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 10/03/2015 

 
        Il Presidente                                                   Il Segretario 

arch. Michele Orsillo              Arch. Roberto Scalamandré 
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3.  REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE 

DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. C. DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

  

Il presente regolamento viene redatto in conformità di quanto disposto all’art 42 del R.D. n. 2537 

del  23.10.1925  

RETRIBUZIONI E SPESE RIMBORSABILI 
Art. 1   

Il Presidente è il rappresentante all’esterno di tutti gli iscritti; può delegare - salvo quelle spettanti 

per legge - funzioni e responsabilità a uno o più Consiglieri, tanto temporaneamente quanto a tempo 

indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio, e salva sempre la revocabilità della delega. Il 

Consiglio delibera sulla delega a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti.  

Tutte le attività esercitate dai Consiglieri e dagli iscritti per conto dell’Ordine non sono soggette ad alcuna 

forma di retribuzione. Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri svolgono 

gratuitamente il loro ruolo e eventuali incarichi affidati dall'Ordine.  

Non è oggetto di indennità di missione o di qualsiasi altro riconoscimento economico il tempo dedicato 

alle attività istituzionali, comunque connesse con iniziative dell’Ordine.  

Sono soggette a rimborso, se richieste dal Consigliere che le ha sostenute, le spese per lo svolgimento di 

attività istituzionali, se preventivamente delegate dal Presidente ed autorizzate dal Consiglio a 

maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti. L’attività istituzionale in oggetto è richiesta 

esplicitamente dall’Ente, Istituzione o Organizzazione comunque denominata promotrice 

dell’evento/attività che provvede nelle forme più opportune ad indicare e motivare la necessità della 

presenza del Consigliere.  

MODALITÀ DEI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE 
Art. 2  

Tutte le spese sono oggetto di rimborso soltanto se approvate dal Consiglio a maggioranza 

qualificata dei 2/3 dei componenti presenti.  

Sono legittimati a chiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal 

presente regolamento:  

a) gli impiegati dell’Ordine;  

b) i Consiglieri;  

c) gli iscritti all’Albo  quando operano su mandato del Consiglio; 

d) gli esperti esterni quando operano a supporto delle attività istituzionali in seguito ad incarico del 

Consiglio.  

Le spese, non specificamente previste dal presente regolamento, non sono rimborsabili. 

 

 2.1  Spostamenti 

Sono ammesse a rimborso le spese per l’utilizzo dei mezzi propri, dei treni, aerei, taxi, ecc. per gli 

spostamenti necessari a raggiungere il luogo in cui si svolge la missione. Per i viaggi in treno o aereo dei 

Consiglieri non è previsto alcun rimborso: i costi relativi all'organizzazione di viaggi in treno/aereo per i 
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Consiglieri in missione per motivi istituzionali sono sostenuti direttamente dall'Ordine ad eccezione delle 

tratte ferroviarie non prenotabili.  

All’uso del mezzo proprio, compete il rimborso di 1/5 del prezzo della benzina; in aggiunta si 

rimborsano le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e custodia dell’autoveicolo.  

L’uso del mezzo proprio è, in ogni caso, subordinato alla dichiarazione dell’interessato che sollevi 

l’Ordine da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.  

Il rimborso delle spese è susseguente alla presentazione degli originali delle ricevute o delle fatture 

intestate all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento o all’interessato; esse sono 

rimborsabili con liquidazione diretta da parte del Tesoriere. 

 

 2.2  Parcheggi  

E’ ammesso a rimborso l’importo del parcheggio, susseguente alla presentazione degli originali dei 

biglietti, delle ricevute o delle fatture intestate all’Ordine anche mediante utilizzo di tessere a scalare, ai 

Consiglieri e ai soggetti previsti all’art. 2, in questo caso il richiedente trasmetterà l’estratto conto del 

sistema di pagamento utilizzato al Tesoriere che è tenuto a verificare la congruità degli importi esposti. 

 

 2.3  Pedaggi Autostradali  

L’importo del pedaggio autostradale è rimborsabile anche se privo del documento giustificativo, 

nei casi in cui il richiedente dichiari per iscritto di aver utilizzato la carta Viacard, il Telepass o le Carte di 

credito. Il richiedente trasmetterà l’estratto conto del sistema di pagamento utilizzato al Tesoriere che è 

tenuto a verificare la congruità degli importi esposti. 

 

 2.4   Vitto e pernottamento 

  I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di ristorazione sostenute durante 

le trasferte istituzionali fuori dalla provincia di Benevento, con un tetto di euro 35,00 a pasto. Si ha diritto al 

rimborso del pernottamento nel limite massimo di euro 100,00 a notte.  

Gli importi delle spese di vitto e alloggio potranno anche essere corrisposti direttamente dal 

Tesoriere previa approvazione del Consiglio con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti 

al soggetto che eroga il servizio.  

I suddetti rimborsi saranno effettuati al netto della ritenuta fiscale e dietro presentazione di 

apposite dichiarazioni redatte sull’allegato modello.  

Nel caso in cui siano stati smarriti i documenti giustificativi delle spese, il Consiglio potrà 

deliberare, di volta in volta, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti l’ammissibilità al 

rimborso sulla base dei precedenti specifici e di dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 

 

 2.5  Spese telefoniche  

Non è previsto alcun rimborso. Tutti i componenti del Consiglio utilizzano il proprio cellulare 

personale.  

Secondo le modalità previste da specifica delibera di Consiglio vengono attivati n. 2 telefoni cellulari a 

carico dell’Ordine a disposizione per servizi di segreteria per utilizzo inerenti alle attività istituzionali.  

 

2.6  Retribuzioni esperti  

Gli incarichi per lezioni relative ad attività di formazione, seminari e simili, affidati ad esperti, 

devono essere attribuiti dal Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti, previo 

accordo preventivo scritto, che ne determina il compenso.  

Nella convenzione, stipulata dal Presidente con l’esperto, o nella lettera di incarico sarà dichiarato il 
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compenso che sarà corrisposto e gli eventuali rimborsi spese spettanti. 

 2.7  Termini per la richiesta dei rimborsi  

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere presentata entro sessanta giorni 

dall’effettuazione e deve essere corredata dalla documentazione prescritta.  

 

RIMBORSI DELLE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 
Art. 3  

Le spese di iscrizione e per la partecipazione a congressi sono approvate dal Consiglio con la 

maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti; in ogni caso, per la loro determinazione si 

applicano i precedenti articoli del presente regolamento.  

 

In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre 

manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell’Ordine, l’Ordine può assumere a carico del proprio bilancio 

le spese relative ai rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, per le 

personalità o autorità provenienti dall’interno o dall’estero, ad esclusione delle spese di carattere 

personale.  

 

CESSAZIONE TEMPORALE DEL RIMBORSO SPESE 
Art. 4  

Il limite stabilito dal Bilancio Preventivo per le spese concernenti le attività istituzionali è 

inderogabile; pertanto, superato tale limite i rimborsi spese per attività istituzionali - ad eccezione di quelli 

relativi a quelle del Presidente - sono sospesi e le spese sono a totale carico del Consigliere autorizzato alla  

partecipazione come da presente regolamento.  

 

VIGENZA 
Art. 5   

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte 

dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti, previa approvazione del Consiglio dell’Ordine.  

 

In allegato lo schema per la DOMANDA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 

 

 

REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 11/05/2015 
 

        Il Presidente                                                   Il Segretario 

arch. Michele Orsillo              Arch. Roberto Scalamandré 
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DOMANDA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 

DATI RELATIVI ALLA MISSIONE:  

Incarico Conferito da: ____________________________________________________________ 

Oggetto Missione: _______________________________________________________________ 

Autorizzazione del Consiglio deliberata in  data ________________________________________  

Luogo:  ________________________________________________________________________ 

Data e/o Date  __________________________________________________________________ 

 

 

PERCORSO 
 

KM 

solo 

andata 

PARTENZA RIENTRO 
KM   uso 

mezzo 

proprio 

and.+ rit. 

 
GIORNO 

  
GIORNO 

 

1        

2        

3        

4        

5        

 TOTALE KM                x 1/5                     = €=  

 

Documentazione allegata:  

Biglietti di viaggio autobus/metropolitana, spese taxi per complessivi €   ………………….  

Pedaggi autostradali per complessivi €   ………………….  

Ricevute fiscali pernottamenti per complessive €  ………………….  

Ricevute fiscali vitto per complessive  €  ………………….  

RIMBORSO TOTALE: €    ………………….  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

1. che la distanza fra la sede di missione e quella di dimora è di Km  

2. Di essere partito e rientrato nei giorni e ore sopraindicati.  

Il Richiedente   _________________________________________ 


