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Agli Iscritti 

LORO PEC 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2017-2019. 

Gentile Collega, 

com’è noto, dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti 
all’Albo, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo e 
devono pertanto acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio 2017-2019, di cui 12 
CFP sui temi delle discipline ordinistiche. 

 
Se non avesse ancora provveduto all’acquisizione dei CFP la invitiamo a scegliere al più 

presto un’offerta formativa adeguata alle sue esigenze, al fine di regolarizzare la sua posizione. 
 
Le ricordiamo, infatti, che il 31 dicembre 2019 scadrà il secondo triennio formativo e la 

violazione dell'obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 
9, comma 2 del Codice Deontologico). 

 
A gennaio 2020 verranno verificati i crediti acquisiti da ciascun iscritto nel triennio e, in caso 

di mancato/incompleto conseguimento degli stessi, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nel 
semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio – 30 giugno 2020) previsto al punto 8 delle Linee 
Guida; al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al 
Consiglio di Disciplina per gli adempimenti che saranno da quest’ultimo ritenuti opportuni e nel 
rispetto del Codice Deontologico. 

 
Di seguito vengono per maggiore chiarezza riepilogate le sanzioni disciplinari, approvate dal 

Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 in seguito alle decisioni assunte dalla  
Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016, cui si incorre per il mancato rispetto dell’obbligo 
formativo. 

 
CFP mancati Sanzione 
fino al 20% (12 CFP)  censura 

 
oltre al 20% (oltre 12 CFP) sospensione pari a 1 giorno per ogni credito 

mancante 
 
 Si rammenta che per essere in regola è necessario, comunque, acquisire i 12 CFP sui temi 

delle discipline ordinistiche. 
 
I CFP sono acquisibili attraverso molteplici attività previste dalle Linee guida.  
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Si riportano, di seguito, per opportuna memoria, i seminari gratuiti in MODALITÀ FAD 

ASINCRONA disponibili sulla Piattaforma iM@teria, selezionando questo Ordine provinciale 
 

Seminari generici: 
 

• Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 - Ruoli e 
opportunità per i professionisti - n. 4 c.f.p.; 
 

• Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici: schede 
AeDES e FAST - n. 4 c.f.p.; 

 
• Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 - 

Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei - n. 4 c.f.p.; 
 

• Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 - 
Internazionalizzazione e innovazione culturale - n. 4 c.f.p.; 

 
• La cultura della prevenzione dei danni da sisma - n. 4 c.f.p. 

 
Seminari validi al fine dell’acquisizione dei crediti formativi in discipline ordinistiche: 
 

• Deontologia e Procedure 2018 - n. 4 c.f.p. in discipline ordinistiche; 
 
• Seminario annuale sui temi deontologici 2019 - n. 4 c.f.p. in discipline 

ordinistiche. 
 
La invitiamo ad accedere alla Piattaforma iM@teria, per consultare il monte crediti raggiunto, 

verificarne la correttezza e contattare la Segreteria (tel. 0835 334143) per segnalare/comprendere le 
eventuali difformità. 

 
Inoltre, in allegato alla presente si trasmette la Modulistica, approvata dal Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 29 novembre 2019, da utilizzare per le richieste dei CFP in 
autocertificazione e per le richieste di esonero dall’obbligo formativo da presentare esclusivamente 
attraverso la piattaforma iM@teria.  

 
Con i migliori saluti. 

    
      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
        (arch. Lorenzo DI GREGORIO)             (arch. Pantaleo DE FINIS) 
       
 
 
 
 
All.:c.s.. 
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