
 

 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Eventi formativi promossi da associazioni di iscritti agli albi e 

da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 - Indicazioni 

per gli Ordini. 

 

 

  Con riferimento agli eventi formativi di cui all'oggetto, per l'accreditamento da 

parte dei soggetti ex art. 7, comma n. 2 del D.P.R. n. 137/2012 (enti terzi), si 

comunica quanto segue: 

 

-  solo il CNAPPC, a seguito di verifiche del Ministero della Giustizia, autorizza lo 

svolgimento della attività formativa per il rilascio dei crediti professionali, 

essendo accreditata l'offerta formativa e non il soggetto richiedente; 

 

-  l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività formativa si riferisce alla sola 

attività di cui è stata svolta l'istruttoria dalla apposita commissione del 

Consiglio nazionale e non da titolo allo svolgimento di ulteriore attività 

formativa non contenuta nella richiesta presentata al Consiglio Nazionale; 

 

-  ogni nuova ed ulteriore attività formativa dovrà essere formulata con una nuova 

istanza;  

 

-  lo svolgimento degli eventi formativi svolto direttamente dagli Ordini o 

Federazioni di Ordini, che siano promossi, organizzati o finanziati da soggetti ex 

art. 7, comma n. 2 del D.P.R. n. 137/2012 (enti terzi), anche attraverso 

convenzioni, rapporti di collaborazione o di partership, deve escludere 

discriminazioni tra gli iscritti agli albi, come l'iscrizione obbligatoria ad Enti o 

Fondazioni o l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza; 
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-  ogni attività di progettazione e realizzazione di una offerta formativa, promossa, 

organizzata o finanziata da soggetti ex art. 7, comma n. 2 del D.P.R. n. 137/2012 

(enti terzi) non deve apportare utili o guadagni a tali soggetti, nel rispetto della 

sentenza della Corte di Giustizia CE C-1/12 del 28 febbraio 2013, secondo cui 

l’iscrizione presso un organismo allo scopo di poter realizzare attività di 

formazione professionale, dietro versamento di un importo fisso, costituisce 

attività anticoncorrenziale.  

 

  Si invitano gli Ordini a rendere noto ed a diffondere alle associazioni di iscritti 

agli albi ed agli altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 le indicazioni 

contenute nella presente circolare. 

 

  Con i migliori saluti. 

 

 

 

Il Presidente del Dipartimento 

Università e Formazione 

(arch. Giorgio Cacciaguerra) 

 

       

 

 

Il Consigliere Segretario                                Il Presidente 

   (arch. Franco Frison)                                                            (arch. Leopoldo  Freyrie)  

 

 

 

 

 

   

 

 


