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Le dichiarazioni nei progetti: la tutela del pubblico interesse 

 

Seminario 

Area formativa 3. Norme professionali e deontologiche 

 

 DOVE 

Sanremo – Sala degli Specchi del Comune 
90 posti disponibili  

 

 QUANDO 

lunedì 05 ottobre 2015  -  dalle 14.00 alle 18,30 
 

 COSTO 

Euro/cad 10,00 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie 
per il rilascio dei CFP 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti liberi professionisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 
 
 

 ISCRIZIONE 

Mediante il portale ISI FORMAZIONE 

 
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
La semplificazione delle procedure amministrative ha 
introdotto sempre maggiori responsabilità nei confronti 
dei progettisti. Si rende necessario dichiarare e 
certificare lo stato dei luoghi, la conformità dei progetti 
alle normative di riferimento, i prodotti ed i materiali 
utilizzati nell'opera. 
Quali responsabilità nei confronti del pubblico 
interesse? Quali difficoltà per i progettisti? 
 

  RELATORI                                                                              

Relatori: 
- Ing. Leonardo BRUNI Comandante provinciale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la Provincia di 
Imperia. 
- Arch. Alessandro VERONESE Responsabile 
Urbanistica ed Edilizia del Comune di Vado Ligure (SV). 

 PROGRAMMA  

14.00-14.30 – Registrazione partecipanti 

 

14.30-18.00  

1 Inquadramento del tema, con illustrazione e 
valutazione delle implicazioni delle auto-certificazioni 
sulla pratica professionale, attraverso l’analisi del 
Codice di Deontologia Professionale degli Architetti, in 
particolare degli artt.: 6 (Indipendenza); 8 (Competenza 
e diligenza); 10 (Verità) e 11 (Legalità). Presentazione 
dei relatori.  
 
2 Ing. Leonardo BRUNI – Dichiarazioni e 
responsabilità dei Professionisti, con particolare 
riguardo alle tematiche della prevenzione incendi. 
 
3 Arch. Alessandro VERONESE - Le dichiarazioni 
dell’attività edilizia nella vigente normativa nazionale e 
regionale. La “modulistica unificata” e la sua 
applicazione a livello regionale (D.G.R. n.117 del 13 
febbraio 2015, con adeguamento del modulo unificato 
nazionale per la presentazione della comunicazione di 
inizio lavori asseverata C.I.L.A.). Cenni sulle 
responsabilità civili e penali del progettista. 
 
4 - Esemplificazione di casi concreti 
 
18.00-18.30 - Quesiti e Dibattito 

 

 


