VIII CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI ITALIANI
REGOLAMENTO DEL CONGRESSO
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la convocazione e lo svolgimento dell’VIII
Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani.
Art. 2 – Partecipazione degli iscritti
1. Gli iscritti agli Ordini degli Architetti, P.P.C. italiani partecipano alle diverse fasi congressuali
secondo le norme del presente Regolamento.
TITOLO II – STRUTTURA DEL CONGRESSO
Art. 3 – Organi del Congresso
1. Sono organi del Congresso:
1.1 Presidenza del Congresso composta dai componenti del Consiglio Nazionale e dell’Ufficio di
Presidenza della Conferenza degli Ordini, presieduta dal Presidente del C.N.A.P.P.C.
La Presidenza del Congresso ha funzione di garanzia e assume la direzione delle discussioni
congressuali, con facoltà insindacabile di fissare i tempi e le modalità degli interventi, nel
rispetto del quadro generale dei tempi di svolgimento dei lavori congressuali, così come in
programma, nonché la direzione e la responsabilità delle eventuali operazioni di voto.
I Componenti della Presidenza del Congresso operano a titolo gratuito.
È prevista, in caso di necessità, la costituzione, da parte della Presidenza del Congresso, di un
Comitato Operativo.
Il Comitato d’Onore è composto da personalità, anche istituzionali, di rilievo, selezionate
dalla Presidenza del Congresso con la funzione di dare risalto al prestigio della
manifestazione.
Il Comitato d’Onore resta in carica fino alla chiusura del Congresso.
1.2 Il Comitato Scientifico, coordinato dal Presidente del Congresso o suo delegato con specifiche
competenze in merito ai singoli temi congressuali, è composto da soggetti particolarmente
esperti nelle materie congressuali, di cui quattro selezionati nell’ambito degli iscritti all’Albo
degli Architetti, P.P.C. e quattro nell’ambito della società civile.
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Il Comitato Scientifico integra con contributi specialistici multidisciplinari il Documento
Programmatico Preliminare elaborato dalla Presidenza del Congresso ed elabora,
congiuntamente alla Presidenza del Congresso, il “Documento Programmatico Definitivo”.
Le decisioni del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei suoi componenti e sono
sottoposte all’approvazione della Presidenza del Congresso.
Il Comitato Scientifico resta in carica fino alla chiusura del Congresso.
Ai componenti del Comitato Scientifico sarà riconosciuto un gettone di presenza
1.3 Segreteria del Congresso
La Segreteria del C.N.A.P.P.C. avrà il compito di coordinare e verificare l’attuazione del piano
logistico-finanziario, collaborare all’organizzazione del Congresso, con il supporto di
un’agenzia esterna selezionata dal C.N.A.P.P.C., mediante procedura ad evidenza pubblica.
1.4 Composizione Assemblea Congressuale
Partecipano con diritto di voto ai lavori congressuali:
 i componenti del Consiglio Nazionale;
 i componenti dei Consigli Provinciali;
 rappresentanti degli iscritti agli Albi degli Architetti P.P.C. italiani, in ragione di un
rappresentante ogni 50 iscritti, designati dai singoli Consigli degli Ordini Provinciali, con
modalità autonome che garantiscano la più ampia rappresentanza degli iscritti.

Art. 4 – Temi Congressuali
Sulla scorta dell’attività svolta dai gruppi operativi del Consiglio Nazionale e della Conferenza degli
Ordini, la Presidenza del Congresso individua i temi congressuali, che costituiranno il “Documento
Programmatico”.
Il Consiglio Nazionale illustrerà tale documento in specifici incontri secondo la seguente
articolazione territoriale e calendario:
- 02.02.2018 - Puglia e Basilicata
- 08.02.2018 - Liguria
- 09.02.2018 - Piemonte, Valle d’Aosta
- 16.02.2018 - Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincie autonome di Trento e Bolzano
- 22.02.2018 - Lazio
- 09.03.2018 - Toscana
- 15.03.2018 - Abruzzo e Molise
- 23.03.2018 - Emilia e Romagna
- 06.04.2018 - Sicilia
- 13.04.2018 - Sardegna

- 20.04.2018 - Calabria
- 27.04.2018 - Campania
- 04.05.2018 - Lombardia
- 11.05.2018 - Umbria e Marche

Art. 5 – Partecipazione degli Ordini (iscritti) alla redazione del "Documento
Programmatico Definitivo"
Gli Ordini, anche attraverso il coinvolgimento degli iscritti, nei tempi, nelle forme e nei modi che
riterranno più idonei (Assemblee, Convegni, Seminari, Workshop, Incontri, ecc.), potranno
partecipare alla redazione del "Documento Programmatico Definitivo" con l'elaborazione di un
contributo scritto sui temi congressuali (per un massimo di 10 pagine) da far pervenire entro il mese
di maggio.

Art. 6 – Modalità di partecipazione dei rappresentanti
Gli Ordini, una volta individuati i rappresentanti degli iscritti, dovranno inviare al C.N.A.P.P.C.,
entro il 15 maggio, l'elenco nominativo (Cognome, Nome, e-mail e telefono) al fine di poter definire
la sistemazione alberghiera.
In caso di impossibilità/rinuncia a partecipare dei rappresentanti inseriti nell'elenco è facoltà
dell'Ordine sostituirli con altri entro la data del 30 maggio. Dopo tale data il C.N.A.P.P.C. potrà
attivarsi per individuare, in collaborazione con il sistema ordinistico, i rappresentanti necessari per
la sostituzione di quelli che hanno manifestato l'impossibilità/rinuncia a partecipare o per integrare
gli eventuali rappresentanti mancanti.

TITOLO III – SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Art. 7 – Articolazione dei lavori congressuali
1. L’VIII Congresso si celebra a Roma, presso il Parco della Musica – Auditorium Santa Cecilia, nei
giorni 5-6-7 luglio 2018
2. I lavori precongressuali e congressuali si articoleranno indicativamente nelle seguenti fasi e
relativo cronoprogramma:

2.1 Lavori precongressuali
2.1a) definizione degli obiettivi congressuali da parte della Presidenza del Congresso: entro
novembre 2017
2.1b) selezione e insediamento del Comitato Scientifico: entro dicembre 2017
2.1c) selezione del Comitato d’Onore: entro aprile 2018
2.1d) elaborazione del “Documento Programmatico Preliminare” da parte del Consiglio
Nazionale: entro la metà di dicembre 2017
2.1e) trasmissione del “Documento Programmatico Preliminare” a tutti gli Ordini
provinciali: entro dicembre 2017
2.1f) fase di ascolto del Consiglio Nazionale sui temi congressuali presso le realtà territoriali
di cui al precedente art. 4: da inizio febbraio a metà maggio 2018
2.1g) integrazione del “Documento Programmatico Preliminare” con i contributi del
Comitato Scientifico: entro metà aprile 2018
2.1h) trasmissione delle integrazioni al “Documento Programmatico Preliminare” a tutti gli
Ordini Provinciali: entro il mese di aprile 2018
2.1i) trasmissione di contributi da parte degli Ordini: entro il mese di maggio 2018
2.1l) discussione del "Documento Programmatico definitivo" nelle conferenze degli Ordini
del 15 giugno e del 4 luglio 2018
2.1m) elaborazione del “Documento Programmatico definitivo” da parte della Presidenza del
Congresso e del Comitato Scientifico, previo esame e valutazione dei contributi degli
Ordini: entro il mese di giugno 2018
2.2 Lavori congressuali
I lavori congressuali, attraverso la discussione del “Documento Programmatico” ed il suo
conseguente affinamento, hanno la finalità di definire e proclamare il documento di sintesi
della strategia politica della Categoria in merito agli obiettivi congressuali.
Entro le ore 18.00 del secondo giorno congressuale (6 luglio 2018 data da confermare) i
membri dell’Assemblea potranno presentare eventuali mozioni e/o ordini del giorno
emergenti dal dibattito congressuale, alla Presidenza del Congresso che, a suo insindacabile
giudizio, ne verifica l’ammissibilità e ne decide l’ordine di discussione e di votazione.
Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere pertinenti alle tematiche del Congresso e
sottoscritte da almeno 100 aventi diritto al voto, in rappresentanza di almeno 5 Ordini
provinciali.
Le decisioni della Presidenza del Congresso, assunte a maggioranza dei suoi componenti,
sono insindacabili e inappellabili.
I lavori si concludono:
 con l'approvazione delle mozioni e con l’approvazione del documento di sintesi,
contenente la strategia politica della Categoria in merito agli obiettivi congressuali

3. Il diritto di voto spetta soltanto ai membri dell’Assemblea di cui al precedente art. 3, comma 1.4.
presenti al momento delle votazioni dei singoli documenti; essi hanno diritto ciascuno ad un voto
senza possibilità di delega. Per l’approvazione dei documenti e mozioni è necessario il voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in aula al momento della
votazione.
Art. 8 – Costi e finanziamento del congresso
I costi per l’organizzazione e svolgimento del Congresso sono sostenuti dal C.N.A.P.P.C., che li
apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate.
Il C.N.A.P.P.C. si farà carico delle spese alberghiere di pernottamento per una percentuale pari al
75% del costo, il restante 25% sarà carico del rappresentante che corrisponderà la propria quota
contestualmente alla comunicazione dell'elenco di cui all'art 6.
Sarà redatto un bilancio di previsione dedicato ed approvato dal C.N.A.P.P.C..
È facoltà del Consiglio avvalersi, attraverso apposito bando, del contributo economico degli sponsor.
Art. 9 – Partecipanti ai lavori congressuali
1. Al Congresso sono invitati:
 gli iscritti agli ordini degli Architetti, P.P.C. italiani;
 il Presidente del Consiglio dei Ministri;
 il Ministro della Giustizia;
 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 il Ministro della Semplificazione della Pubblica Amministrazione;
 il Ministro degli Affari Regionali;
 il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale;
 il Ministro dell’Interno;
 il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 il Ministro dello Sviluppo economico;
 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
 il Ministro dell’Ambiente;
 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;
 il Ministro dei Beni e Attività culturali e turismo;
 l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
 i Parlamentari architetti;
 le cariche istituzionali dell’U.I.A.;
 le cariche istituzionali del C.A.E.;
 i Presidenti degli Ordini e dei Collegi Nazionali aderenti alla R.P.T. e al C.U.P.;
 il Presidente della Regione Lazio (regione ospitante);

 il Sindaco di Roma;
 Personalità del mondo delle professioni, della cultura, dell’economia, dell’Università;
 i rappresentanti delle categorie produttive e imprenditoriali e degli enti locali (ad esempio
ANCE e ANCI);
 i rappresentanti dei sindacati delle professioni e delle costruzioni;
 il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa;
 il Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa;
 i rappresentanti di associazioni dei consumatori;
Art. 10 – Attività promozionali
1. Il C.N.A.P.P.C. curerà l’immagine e tutte le iniziative promozionali del Congresso a livello
nazionale e provvederà ad assicurare la massima diffusione della risoluzione congressuale.
Art. 11 – Atti
1. I documenti e le mozioni finali del Congresso saranno resi pubblici.
2. È demandata al C.N.A.P.P.C. la gestione dei risultati del Congresso.

