
FAQ  -  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (triennio formativo 2017/2019)

Tutte  le  risposte  alle  domande  più  frequenti  (testo  aggiornato  al  07  marzo  2017) in  base
all’aggiornamento delle  Linee Guida e di  coordinamento del  Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo  professionale  continuo  (ultimo  testo  approvato  dal  CNAPPC  il  21  dicembre  2016)  IN
VIGORE DAL 01 GENNAIO 2017, che si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di
ravvedimento  operoso  relativo  al  primo  triennio  formativo,  2014/2016 (tranne  le  eccezioni
contemplate nella faq n. 36 - esoneri) 

Le sostanziali variazioni e integrazioni apportate alle Linee Guida precedenti sono riportate in colore
rosso, mentre le parti eliminate risultano cassate.

3. ESONERI DALL’OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA

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

Domanda n. 36

- Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
-  Sì,  come  specificato  al  punto  7  delle  Linee  Guida,  il  Consiglio  dell’Ordine,  su  domanda  motivata  e
documentata  dell’interessato  (utilizzando  esclusivamente  la  modulistica  predisposta  dall’Ordine),  può
deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti
casi:

a) Maternità,  paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna
maternità (paternità e adozione) nel  triennio,  ivi  compresi  i  4 cfp in materia di discipline
ordinistiche, quindi i cfp complessivi da acquisire sono 40, anziché 60.
Nel caso di maternità o adozione gemellare, la riduzione sarà pari a – 40 cfp, ivi compresi gli
8 cfp in materia di discipline ordinistiche, quindi i cfp complessivi da acquisire sono 20 (utile
leggere anche la faq n. 37)
Alla domanda (vedere faq n. 40) allegare: autocertificazione o certificato di nascita

b) malattia  grave,  infortunio, assenza  dall’Italia,  che  determinino  l’interruzione  dell’attività
professionale per almeno sei mesi continuativi 
Alla domanda (vedere faq n. 40) allegare: certificato medico 
(può essere chiesto l’esonero anche parzialmente)

c) altri  casi  di  documentato  impedimento  derivante  da cause  di  forza  maggiore e
situazioni di eccezionalità;
Alla domanda (vedere faq n. 40) allegare: autocertificazione e documentazione comprovante
(può essere chiesto l’esonero anche parzialmente)

d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco
speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980)
Alla domanda (vedere faq n. 40) allegare: autocertificazione, utilizzando esclusivamente il
modello predisposto dall’Ordine

e) gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni,
non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo (è da
intendersi che l’iscritto non debba aver esercitato la professione per i tre anni antecedenti
alla data in cui viene fatta la richiesta di esonero)
Alla domanda (vedere faq n. 40) allegare: autocertificazione, utilizzando esclusivamente il
modello predisposto dall’Ordine

Con riferimento alle lettere d) e e), l’iscritto sotto la propria responsabilità dichiara di:
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-  non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo
obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
-  non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al
relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma
(sia in forma di libero professionista che di dipendente).

N.B.: i requisiti sopra elencati devono sussistere alla data in cui viene fatta la richiesta
di esonero.

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei
crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio
Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

Attenzione: Si ricorda, come specificato nella faq n. 1, che  per gli architetti con almeno 20 anni di
iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità
di presentare alcuna richiesta. Nulla vieta naturalmente di continuare a svolgere attività di aggiornamento
professionale.

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  il  triennio  2014/2016 le  casistiche di  esonero ammesse sono solo  ed esclusivamente  quelle
previste dalle Linee Guida in vigore nel periodo per il quale viene richiesto l’esonero; quindi, nello
specifico, per il triennio 2014/2016 non trovano applicazione le nuove casistiche di esonero previste
dalle nuove Linee Guida.

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, ivi compresi i 4 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche.
Pertanto, non esiste un periodo esatto di esonero ma è prevista la riduzione dell'obbligo formativo di -20 cfp;
dunque, l’iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anzichè 60 cfp, nel triennio formativo 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 nell’ambito del triennio.

Per il  triennio 2017-2019, in caso di  genitorialità (maternità e paternità) riguardante architetti  che
hanno già acquisito i crediti formativi obbligatori, i genitori possono chiedere di traslare la riduzione
nel triennio successivo - Delibera di Consiglio OAR del 07.11.2016.

NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO

Domanda n. 38
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-  Chi  non  esercita  la  professione  neanche  occasionalmente  per  tre  anni,  è  soggetto  all’obbligo
formativo?
- 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.

- No, gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono
tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo (è da intendersi che l’iscritto non
debba aver esercitato la professione per i  tre anni antecedenti alla data in cui viene fatta la richiesta di
esonero)
Allegare: autocertificazione, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ordine

Con tale dichiarazione, l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostiene di:
e.1)  non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo
obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
e.2) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al
relativo obbligo;
e.3)  non esercitare  l’attività  professionale  neanche occasionalmente  e  in  qualsiasi
forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

N.B.: i requisiti sopra elencati (e.1, e.2, e.3) devono sussistere alla data in cui viene fatta la richiesta
di esonero.
Nulla vieta naturalmente di continuare a svolgere attività di aggiornamento professionale.

Domanda n. 39

- Si ha diritto all’esonero se non si è esercitato la professione neanche occasionalmente per un solo
anno?
- No, in tal caso non si ha diritto all’esonero.

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

Domanda n. 40

- Come vengono acquisite le richieste di esonero da parte degli iscritti?
-  LE RICHIESTE DI ESONERO PER IL TRIENNIO 2014-2016 POTRANNO ESSERE INOLTRATE ENTRO IL
SEMESTRE DI "RAVVEDIMENTO OPEROSO" (01 gennaio - 30 giugno 2017) PREVISTO AL PUNTO 8 DELLE
LINEE  GUIDA  ESCLUSIVAMENTE  DAGLI  ISCRITTI  CHE  NON  HANNO  ANCORA  COMPLETATO  IL
RELATIVO PERCORSO FORMATIVO. 

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" (in alto a sinistra) con

oggetto "Richiesta esonero obbligo formativo" dal menu a tendina;
 Scegliere “Anno di riferimento” e successivamente la “Tipologia” dal menu a tendina;
 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 (tempi
istruttoria circa un mese)
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Si  ricorda  che,  con  il  passaggio  al  nuovo  anno,  per  poter  inviare  richiesta  relativa  al  triennio  appena
trascorso si dovrà scorrere il calendario cliccando sulla freccia indicata.

Si precisa che non sono 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. 41

- 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.
Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha deliberato alcuni casi in cui l’esonero vale per l’intero triennio formativo;
tali casi saranno comunicati direttamente all’iscritto al momento dell’approvazione dell’esonero.

RICHIESTA ESONERO DOCENTI 
Tag: docenti universitari, esonero

Domanda n. 42

- I docenti di scuole medie o superiori possono essere esonerati dall’obbligatorietà formativa?
- No, soltanto i docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale,
ai  quali  è  precluso  l’esercizio  della  libera  professione  (Legge  n.  382/1980),  possono  fare  domanda  di
esonero dall’obbligatorietà formativa (utile leggere la faq n. 36).
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