
 

 

 

- Ai Consigli degli Ordini degli  Architetti, 

   Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

- Alle Federazioni e Consulte Regionali 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO:  Chiarimenti in merito all’iniziativa dell’Ordine Architetti PPC di 

Torino sull’obbligo formativo._________________________ 

 

A seguito delle segnalazioni ricevute da parte di numerosi Ordini, in merito alla notizia 

pubblicata nel sito dell’Ordine degli Architetti di Torino con la quale veniva comunicata la 

decisione del Consiglio dell’Ordine "di prorogare al 31 dicembre per gli iscritti non in 

regola la possibilità di recuperare i crediti formativi relativi al 1° triennio sperimentale 

(2014-2016).”, si comunica che, in seguito all’interlocuzione attivata da parte di questo 

Consiglio Nazionale con il Consiglio dell’Ordine, con nota in data odierna (prot. n. 1235 del 

26/04/2018) l’Ordine di Torino ha comunicato di aver provveduto alla revoca della citata 

decisione ribadendo che il termine per l’acquisizione dei crediti formativi per il 

triennio 2014-2016 coincide con lo scadere del periodo di “ravvedimento 

operoso”, cioè con il 30 giugno 2017. 

 

Pur nel comprendere le difficoltà che tutti gli Ordini provinciali, tramite i Consigli di 

disciplina, devono affrontare per la definizione dei procedimenti disciplinari in materia di 

inadempimento agli obblighi formativi, si ritiene di fondamentale importanza mantenere il 

necessario atteggiamento di coerenza con le disposizioni di legge vigenti e con i 

provvedimenti sul tema, ampiamente condivisi dall’intero sistema ordinistico. 

 

Nella convinzione che l’aggiornamento professionale continuo non sia solo un obbligo di 

legge ma una necessità per gli architetti italiani in un’epoca di grande trasformazione e 

innovazione professionale, si ribadisce l’importanza di mantenere una omogeneità di 

comportamento su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della maggioranza degli iscritti 

dei 105 Ordini che entro i termini previsti hanno ottemperato agli obblighi formativi e che 

continuano ad impegnarsi per migliorare le proprie competenze. 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                             Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                 (arch. Giuseppe Cappochin)  
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