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Non si finisce mai di imparare 
 

La nuova disciplina della professione di architetto  
(terza parte) 

 
Anche gli architetti sono obbligati a seguire corsi di aggiornamento per 
migliorare la qualità delle proprie prestazioni 
 
All’inizio del 2014 è scattato anche per gli architetti l’obbligo di seguire 
percorsi di formazione continua permanente, secondo le regole dettate 
dall’art. 3.5 del decreto legislativo 13 agosto 2011 n. 138, dall’articolo 7 
del DPR 7 agosto 2012 n. 137, dal “Regolamento per l’aggiornamento 
sviluppo professionale continuo” approvato dal Consiglio Nazionale 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (in seguito, 
Reg.), e dalle “Linee guida e di coordinamento” approvate dallo stesso 
Consiglio (in seguito Linee guida). 
Tutto ciò allo scopo 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” 
(art. 7 DPR 137/2012). 
 
Chi è obbligato alla formazione continua permanente? L’obbligo di 
aggiornamento vale per tutti gli iscritti all’albo (art. 1.2 Reg.), fermo 
restando che “per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la 
obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età” (par. 
7 Linee guida). 
Tuttavia il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su domanda 
dell’interessato,  “può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo 
svolgimento dell’attività di aggiornamento” (art. 3 Reg.), quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi (par. 7 Linee Guida): 
- in caso di maternità (l’esonero vale per un anno formativo); 
- in caso di malattia grave, di infortunio o di assenza dall’Italia che 

determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei 
mesi; 
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- in ogni altro caso di documentato impedimento, derivante da cause 
di forza maggiore. 

 
Come si misura l’attività formativa? L’attività formativa si misura in 
“crediti formativi professionali”, ciascuno dei quali corrisponde ad 
un’ora di formazione (art. 6.2 Reg.). 
A regime ogni tre anni gli architetti dovranno dedicare alla propria 
formazione almeno 90 ore complessive, ripartite a discrezione di 
ciascun iscritto a condizione però che ogni anno siano acquisiti almeno 
20 crediti formativi, di cui almeno 4 sui temi della deontologia e dei 
compensi professionali (art. 6.3 Reg.). 
Per il triennio 2014-2015-2016, tuttavia, saranno sufficienti 60 ore 
complessive, con un minimo di 10 ore all’anno di cui almeno 4 ore 
dedicate ai temi della deontologia e dei compensi professionali (art. 9.3 
Reg.). 
 
Cosa devono fare gli architetti per assolvere l’obbligo di 
aggiornamento? Gli iscritti all’albo scelgono liberamente le attività di 
aggiornamento da svolgere (art. 1.3 Reg.), sono tenuti a registrare tali 
attività presso l’Ordine di appartenenza, e devono conservare la 
documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo svolgimento (art. 2.9 
Reg.). 
A tal fine (par. 5.8 Linee guida): 
- entro il mese di febbraio di ogni anno devono compilare un 

formulario rilasciato dal proprio Ordine, indicando gli eventi 
formativi eseguiti e le attività formative svolte; 

- al termine di ogni triennio devono autocertificare l’attività di 
formazione effettivamente svolta. 

Entro cinque anni dallo svolgimento di ogni attività di formazione, il 
Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli (par. 5.8 Linee guida). 
 
Che cosa succede agli iscritti che adempiono all’obbligo di 
aggiornamento? È istituito il Curriculum Individuale della Formazione 
consultabile on-line da chi vi abbia interesse, ed ogni iscritto può 
divulgare a terzi il proprio Curriculum “in quanto trattasi di pubblicità 
informativa che risponde al solo interesse della collettività” (art. 2.8 
Reg.). 
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Inoltre, “l’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa 
dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua 
da parte degli iscritti” (par. 8.1 Linee guida). 
 
Che cosa succede agli iscritti che non adempiono all’obbligo di 
aggiornamento? La violazione dell’obbligo di aggiornamento 
costituisce un illecito disciplinare (art. 3.5 decreto 138/2011, art. 7.1 
DPR 137/2012, art. 4 Reg. e par. 8.2 Linee guida), ma è  “fatta salva la 
possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine 
perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale” (par. 8.2 Linee guida). 
Nessuna disposizione, tuttavia, specifica quali sanzioni vadano applicate 
a tale illecito. 


