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Prot. 1223/2019 
Lucca, 10 dicembre 2019 
 
Oggetto: adempimenti aggiornamento professionale continuo per il triennio 2017-2019 
 ravvedimento operoso entro il 30 giugno 2020 
 
Caro/a 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. 
 
Il secondo triennio formativo è giunto al termine, pertanto La invitiamo a verificare sul portale iM@teria lo 
status formativo.  Se è in possesso dei requisiti per poter richiedere l’esonero, come previsto dall’art. 7 dalle 
Linee Guida sulla formazione obbligatoria, La invitiamo a voler inviare al Consiglio dell’Ordine una richiesta. 
 
A fronte di tali riscontri, Le ricordiamo che il 31 dicembre 2019 è terminato il triennio formativo e la 
violazione dell'obbligo costituisce un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, 
comma 2 del Codice Deontologico vigente); in particolare la mancata acquisizione di un numero di CFP 
superiore al 20% (12 CFP) determinerà la sospensione dall’esercizio della professione. 
 
Siamo dunque a sollecitarLa a provvedere a conseguire i crediti formativi mancanti, ricordandoLe che sarà 
possibile regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso” (1 gennaio 2020 – 
30 giugno 2020) previsto al punto 8 delle Linee guida; al termine di tale periodo le posizioni che risulteranno 
ancora irregolari saranno comunicate al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti. 
In allegato le Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo. 
 
Il Presidente  
Dott. Arch. Patrizia Stranieri  
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