
FAQ  -  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 

Tutte le risposte alle domande più frequenti (testo aggiornato al 27 luglio 2016)

Le Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014 sono state aggiornate con delibera del 26
novembre 2014; le variazioni e le integrazioni al testo precedente sono riportate in colore
rosso, mentre le parti eliminate risultano cancellate.

3. ESONERI DALL’OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA

REQUISITI PER RICHIEDERE L’ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO
Tag: esoneri, maternità, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, impedimento, certificato medico

Domanda n. 36

- Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
- Sì, ma attenzione: si precisa che le norme parlano di “professione” e non di “libera professione” e
quindi, per esempio i docenti, non hanno diritto all’esonero dall’obbligo di aggiornamento. 

Il  Consiglio  dell’Ordine,  su  domanda  motivata  e  documentata dell’interessato,  può  deliberare  di
esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

o maternità per un anno formativo; e comunque garantito il diritto all’aggiornamento
on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare riducendo
l’obbligo  formativo  di  –  20  cfp  nel  triennio  sperimentale  e  –  30  cfp  nel  triennio
ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche

o malattia  grave,  infortunio,  assenza  dall’Italia,  che  determinino  l’interruzione

dell’attività  professionale per almeno sei  mesi  continuativi (nel  caso di  malattia o
infortunio, è necessario allegare il certificato medico).
Per  la  richiesta  di  esonero  nei  casi  di  assenza  dall’Italia,  determinante
l’interruzione  dell’attività  professionale  per  almeno sei  mesi  continuativi,  è
necessario  specificare  il  motivo  dell’assenza  dall’Italia  e  quali  mansioni
vengono  ricoperte  nell’ambito  di  tale  periodo  di  assenza.  E’  necessaria  la
produzione  di documentazione  attestante  (dichiarazioni  e  attestazioni
probanti) l'inesistenza di attività professionale di Architetto, per il periodo di
assenza dall'Italia.

o altri  casi  di  documentato  impedimento derivante da  cause di  forza maggiore e

situazioni di eccezionalità
o L’esenzione di cui ai punti precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da

acquisire in modo temporalmente proporzionale:
o  gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni,

non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, presentando all’Ordine
una richiesta di esonero, in cui dichiarano di:

     non essere in possesso di P. IVA, personale o societaria

     non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

     non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma
Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità di
esonero per “non esercizio della professione”; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all’albo,
devono aggiornarsi.
Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al
compimento del 70° anno di età.
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MATERNITA’ E ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO
Tag: maternità

Domanda n. 37

- In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta dallo svolgimento
dell’attività formativa?
- Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo,  riducendo l’obbligo formativo
di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori  in
materia di discipline ordinistiche.
Pertanto,  non  esiste  un  periodo  esatto  di  esonero,  in  quanto  le  Linee  Guida  del  CNAPPC del
26.11.14 prevedono la riduzione dell'obbligo formativo di -20 cfp nel triennio sperimentale; dunque,
l’iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anzichè 60 cfp, nel triennio 2014-2016 e
i  crediti  maturati  nel  periodo  di  maternità  hanno  validità  per  l’assolvimento  dell’obbligo  di
aggiornamento professionale.
N.B.: per necessità di individuare uno specifico anno per il riconoscimento, si precisa che i 20 cfp
saranno assegnati nell’anno del parto o successivo.

NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO

Domanda n. 38

-  E’  possibile  chiedere  l’esonero  per  “non  esercizio  della  professione”,  neanche
occasionalmente?
-  Sì, gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono
tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, presentando all’Ordine una richiesta di esonero, in
cui dichiarano di:

     non essere in possesso di P. IVA, personale o societaria

     non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

     non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma
Le nuove Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014 non prevedono più la possibilità di
esonero per “non esercizio della professione”; pertanto, tutti coloro che sono iscritti all’albo,
devono aggiornarsi.

MODALITA’ DI RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO
Tag: esonero, malattia, infortunio, certificato medico 

Domanda n. 39

- Come vengono acquisite le richieste di esonero da parte degli iscritti?
-  L'Ordine acquisisce le domande di esonero esclusivamente attraverso la Piattaforma     iM@teria del
CNAPPC,  e,  pertanto,  si  prega  di  inoltrare  le  richieste  utilizzando  tale  modalità. seguendo  le
indicazioni sottostanti:

 Autenticarsi con nome utente e password nell'area iscritti del sito dell'Ordine.
 Tra i  vari  servizi  cliccare su "gestisci  l'ufficio e la posizione formativa"  per accedere alla

Home page della Scrivania Virtuale, accedere al menu di gestione "Formazione";
 Entrare nella  sezione  "Le  mie  certificazioni"  e redigere  una  "Nuova  istanza"  con  oggetto

"Richiesta esonero obbligo formativo";
 Compilare  la  richiesta  telematica  in  ogni  sua  parte  allegando  in  pdf  la modulistica con

valenza di autocertificazione e l'opportuna documentazione richiesta; 
 Procedere con l'invio della certificazione.

Lo status di "istruttoria in corso" verrà aggiornato dopo il parere espresso in delibera di Consiglio.
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mailto:iM@teria
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/Richiesta_esonero_modulo_unico_ROMA.pdf


Si precisa che non verranno più acquisite le richieste di esonero tramite email o fax 

Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato
medico.
Per  la  richiesta  di  esonero  nei  casi  di  assenza  dall’Italia,  determinante  l’interruzione
dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi, è necessario specificare il motivo
dell’assenza  dall’Italia  e  quali  mansioni  vengono  ricoperte  nell’ambito  di  tale  periodo  di
assenza dall’Italia.
E’ necessaria la produzione di documentazione attestante l’assenza dall'Italia.

RINNOVO DELLA RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO
Tag: rinnovo, esonero

Domanda n. 40

- La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?
- La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le
quali era stata approvata la richiesta stessa.
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