
 

 

Beta Formazione S.r.l.  

Via Piratello 66/68 

48022 LUGO (RA) 

 

e p.c. 

Agli Consigli degli Ordini  

degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

  Si fa seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni Ordini per rappresentare e 

significare quanto segue. 

 

  Nella pagina web http://www.betaformazione.com/corso-deontologia-e-

aggiornamento-architetti/ è stato inserito un corso sulla deontologia professionale, 

di cui viene rappresentato che da titolo ad 8 Crediti Formativi. 

  Tale corso non è presente nel Piano di Offerta Formativa autorizzata da questo 

Consiglio Nazionale e non potrebbe essere altrimenti, poiché sulla base del 

Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo del CNAPPC, 

approvato dal Ministero della Giustizia, viene espressamente specificato che "al 

CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione 

della formazione e aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi 

professionali". 

 

  Appare peraltro inveritiero che tale corso sia "in corso di accreditamento" come 

indicato nella citata pagina web. 

 

  Inoltre sulla home page e in altre pagine del vostro sito 

http://www.betaformazione.com/, con riferimento ai corsi accreditati presso il 

CNAPPC, è stato inserito il logo dello scrivente Consiglio Nazionale, di cui non è 

mai stata autorizzata la pubblicazione e la diffusione. 

 

  Tale logo è riconducibile alla attività istituzionale del Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, e crea confusione relativamente 

alla identificazione tra la attività da Voi svolta e quella del Consiglio Nazionale 

predetto. 
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  Inoltre il logo è stato ideato ed è frutto dell'opera dell'ingegno del suo ideatore, 

che ne ha consentito l'utilizzo solo ed in via esclusiva al Consiglio Nazionale. 

 

Quanto rilevato riveste carattere di particolare gravità. 

 

  E' pertanto necessario che entro e non oltre tre giorni a partire dalla ricezione 

della presente, venga immediatamente rimosso dal sito 

http://www.betaformazione.com/ sia il logo dello scrivente Consiglio Nazionale, 

sia tutte le informazioni relative al corso sulla deontologia. 

 

  In difetto, il Consiglio Nazionale, suo malgrado, si vedrà costretto ad adire le 

competenti Autorità giudiziarie senza ulteriore preavviso. 

 

  Distinti saluti. 

 

 

 

  Il Consigliere Segretario                      Il Presidente 

   (arch. Franco Frison)                                                              (arch. Leopoldo  Freyrie) 

                                                                                                                           

 

 

 


