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Art. 7 

Formazione permanente 

ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante 
aggiornamento della propria competenza professionale, 
al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione 
professionale, 
nel migliore interesse dell'utente e della collettività, 
e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale 
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Il professionista e' tenuto, nel rispetto dei principi 
soprarichiamati, a curare il continuo e costante aggiornamento 
della propria competenza professionale; 
la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare; 
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  Il C.N.A.P.P.C. disciplinerà, con apposito regolamento, 
e previo parere del Ministero della Giustizia: 

 
1.   le modalità e le condizioni per l'assolvimento di tale 

 obbligo; 
2.   la gestione e l'organizzazione dell'attività di   

 aggiornamento; 
3.   i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio   

 nazionale, dei corsi di aggiornamento; 
4.   il valore del credito formativo professionale quale  

 unità di misura della formazione continua;     
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Fino alla pubblicazione di tale regolamento non vi sarà alcun 
obbligo formativo per gli iscritti (e quindi nessun illecito 
disciplinare) 

In assenza del regolamento non appare possibile considerare 
validi, per l'ottenimento dei crediti formativi, i percorsi formativi 
svoltisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento 
stesso, non essendo peraltro in vigore l'obbligo dei crediti 
formativi 
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L'organizzazione dei corsi di formazione sarà di competenza: 
 

1.   degli Ordini APPC, anche in cooperazione o     
 convenzione con altri soggetti; 

2.   delle Associazioni di iscritti su autorizzazione del    
 CNAPPC, previa trasmissione di motivata proposta di  
 delibera al Ministero vigilante, al fine di acquisire   
 parere vincolante dallo stesso; 
 







LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Formazione continua 

 




Il CNAPPC potrà stabilire apposite convenzioni per stabilire 
regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi 
professionali e universitari; 
 
Il CNAPPC potrà prevedere corsi di formazione tra due o più 
professioni (materie in comune tra architetti, ingegneri e 
avvocati), attribuendo con appositi regolamenti comuni stipulati 
tra Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei 
Ministeri vigilanti, il valore dei crediti formativi interdisciplinari; 
 
Le Regioni potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per 
l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione 
professionale; 
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REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO  
E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO 

 
In attuazione dell'art. 7 del DPR n. 137/2012 

 
Testo approvato dal CNAPPC in data 27.02.2013 

 e trasmesso al Ministero della Giustizia  
per il parere di competenza 
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Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi 
 
L’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è un obbligo 
per gli iscritti e si fonda su ogni attività formativa che migliora le 
competenze professionali. 

Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo 
professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
 
L’iscritto all’Albo sceglie liberamente le attività di 
aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 
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Le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 
devono essere informate a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le   
 aspettative della committenza; 

 
 accrescere lo studio e l’approfondimento culturale e  
 tecnico-scientifico individuale; 

 
 migliorare e perfezionare la competenza tecnica e   
 professionale individuale; 

 
 promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle 
 attività di aggiornamento attraverso l'adozione di politiche 
 tese al contenimento dei costi. 
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Art. 2 –  Gestione dell’aggiornamento e sviluppo 

      professionale continuo 
 
Il CNAPPC e gli Ordini territoriali cooperano alla gestione, 
realizzazione e controllo del programma di aggiornamento 
e sviluppo professionale continuo. 
 
Il CNAPPC: 

 delibera le procedure e le disposizioni attuative del presente 
 regolamento; 
 esercita, con il supporto di un'apposita commissione di   
 esperti individuati in ambito territoriale, attività di    
 promozione, monitoraggio, e coordinamento generale  
 sull'attività degli  Ordini territoriali; 
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 definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici più idonei 
 per organizzare la registrazione degli eventi di     
 aggiornamento validati e delle attività  curricolari di    
 aggiornamento di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione  
 di crediti formativi;   
 fissa i criteri nella valutazione delle attività di    
 aggiornamento promosse dagli Ordini  territoriali; 
 assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e    
 promozione  dei programmi formativi e vigila    
 sull'adempimento delle   incombenze ad essi affidate; 
 promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento; 
 valida gli eventi da svolgersi all'estero; 
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L'Ordine territoriale: 
 

 individua, organizza e promuove propri eventi ed   
 iniziative di aggiornamento; 
 istruisce le richieste di validazione di eventi formativi 
 avanzate da soggetti terzi, da inviare al CNAPPC per la   
 procedura di cui all'art, 7 del DPR 137/2012; 
 diffonde tra i propri iscritti la natura e le finalità    
 dell'aggiornamento; 
 vigila sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e  
 sulla formazione erogata ai propri iscritti, per il cui scopo  
 può richiedere, anche a campione, chiarimenti e     
 documentazioni; 
 utilizza i sistemi operativi informatici predisposti da  
 CNAPPC per organizzare la trasmissione dei dati formativi 
  degli eventi. 
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Gli Ordini territoriali possono delegare ai propri organismi di 
supporto operativo e di coordinamento esclusivamente 
gli aspetti organizzativi dell’aggiornamento. 
Le attività di aggiornamento devono essere sottoposte a 
preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti 
formativi professionali da parte del CNAPPC in concerto con gli 
Ordini territoriali. 
Agli Ordini territoriali ed al Consiglio Nazionale è riservata 
in via esclusiva l’organizzazione della formazione e 
aggiornamento sui temi della Deontologia e dei 
Compensi professionali. 
La validazione è riservata all’evento proposto, non al soggetto 
proponente. 
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È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, 
inserito nella banca dati del CNAPPC, consultabile on-line. 
Il Curriculum potrà essere oggetto di divulgazione a terzi in 
quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo 
interesse della collettività. 
Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso il proprio 
Ordine territoriale della propria attività formativa. 
 
 
Art. 3 – Esoneri 
 
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può 
esonerare  l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di 
aggiornamento e sviluppo professionale continuo, in conformità 
alle disposizioni attuative predisposte dal CNAPPC. 
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Art. 4 – Illeciti disciplinari 
 
Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui 
all'art. 7 comma 1 del DPR n. 137/2012. 
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Art. 5 – Ambito di applicazione  
 
Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione 
professionale la partecipazione effettiva e adeguatamente 
documentata agli eventi di seguito indicati: 

 corsi di formazione, anche tramite  formazione  a   
 distanza on-line; 
 master, seminari, convegni, giornate di  studio,   
 tavole rotonde, conferenze, workshop, relazioni,   
 attività  e iniziative di informazione e      
 aggiornamento, procedure di certificazione, corsi   
 abilitanti; 
 altre attività ed eventi specificamente individuati    
 autonomamente dal  CNAPPC o in collaborazione con gli  
 Ordini territoriali; 
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Art. 6 – Durata, unità di misura e contenuto dell'obbligo 
 
Il periodo dell’attività e di valutazione di aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con 
quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine. 

 
L’unità di misura dell’attività di aggiornamento e sviluppo 

professionale continuo è il credito formativo 
professionale che ha, come riferimento base, un'ora di 
formazione, se non diversamente specificato dalle 
disposizioni attuative derivate dal presente regolamento. 
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L’iscritto ha l’obbligo di acquisire 90 crediti formativi 
professionali triennali, con un minimo di 20 crediti 
annuali, di cui almeno 4 crediti formativi professionali per 
ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compendi professionali. 

 
Il CNAPPC potrà porre in essere forme incentivanti o 

premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione 
continua professionale oltre i suddetti limiti, secondo le 
modalità che saranno individuate in disposizioni attuative 
predisposte in accordo con gli Ordini territoriali.     
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Art. 7 – Uniformità del riconoscimento dei CFP 
 
Gli Ordini territoriali possono promuovere le attività di 

aggiornamento e sviluppo professionale continuo 
interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi 
professionali, previo apposito regolamento del Consiglio 
Nazionale. 

In tale caso l’attribuzione dei crediti formativi professionali 
deve essere preventivamente definita d’intesa tra gli stessi 
soggetti promotori. 
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Art. 8 – Procedure di accreditamento 
 
L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la 
qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati, 
con la validazione del programma dell'attività formativa 
secondo le modalità che saranno individuate nelle disposizioni 
attuative predisposte dal CNAPPC in accordo con gli Ordini 
territoriali. 
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Art. 9 – Entrata in vigore e disciplina transitoria 
 
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 
gennaio 2014. 
 
Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento decorre da 1 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. 
 
Nel primo periodo di valutazione dell'aggiornamento i crediti 
formativi professionali da acquisire sono limitati a 60, con un 
minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 annuali derivanti 
da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei 
Compensi professionali. 
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A partire dal 1 luglio 2013 è facoltà degli Ordini territoriali 
effettuare attività formative sperimentali su base volontaria, 
per la cui attività verranno riconosciuti crediti formativi 
computati tra i crediti di cui al comma precedente.  
 
Fatta salva ogni valutazione del Ministro vigilante, i corsi di 
formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi 
statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza 
pubblica su tutto il territorio dello Stato, si intendono 
automaticamente approvati.  
 
Il CNAPPC si riserva di emanare ulteriori procedure, norme di 
attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie in 
sede di applicazione del presente Regolamento. 
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Aspetti organnizzativi 
 
L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo 
comporterà: 

–  organizzazione logistica (sedi ordinistiche e sedi esterne); 
–  risorse finanziarie (reperimento fondi regionali, 

comunitari, sponsorizzazioni); 
–  organizzazione interprofessionale (organizzazione corsi 

tra professioni diverse); 
–  organizzazione amministrativa (definizione, divulgazione, 

comunicazione, controllo, certificazione); 
–  Gestione dei dati da indirizzare nella piattaforma 

formativa informatizzata (formazione on-line);  
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Consapevolezza della specificità della professione di 
architetto 
 
Per sua natura l’attività dell’architetto affronta, all’interno del 
proprio esercizio, un insieme vasto ed articolato di aspetti, 
coordinando e portando a sintesi il contributo di diverse 
discipline. 
L’attività progettuale, fondata per sua natura sull’esercizio della 
creatività, della conoscenza e della sintesi, si differenzia dalle 
altre professioni per la continua ricerca e verifica di soluzioni 
nuove, diverse, segnate da percorsi conoscitivi e interpretativi 
che raramente si ripetono. 
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La nostra pratica professionale coltiva l’apprendimento, lo 
studio, la ricerca e l’elaborazione  progettuale in modo 
sistematico, quasi scontato. 
Tale atteggiamento culturale riconosce, nell’esercizio continuo 
dell’apprendimento, la propria fonte di accrescimento e verifica 
nel tempo la qualità del proprio prodotto. 
La specificità della pratica professionale dell’architetto, proprio 
per le caratteristiche sopra richiamate, rischia di sottoesporre 
l’importanza dello sviluppo professionale continuo, ritenendo 
tale buona prassi già insita all’interno della propria attività. 
La messa a fuoco dell’attività di formazione, aggiornamento e 
di sviluppo continui, deve perciò rappresentare un naturale 
processo di evidenza pubblica di tali eventi, qualificando, 
attraverso un processo di istituzionalizzazione, l’attività di 
aggiornamento.  
   
 
 
 
 
 
 


