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MINAZIONI  

 
... omissis... 
 
Viene innanzi tutto evidenziato che l’obbligo della formazione continua è ora disposto 
dalla Legge e non solo dal Regolamento Deontologico. 
 
Evidenzia soprattutto quanto segue: 
 che il D.P.R 137/2012 all’art. 7 ha stabilito che “ogni Professionista ha l’obbligo 

di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza profes-
sionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo 
di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”; 

 che il Consiglio Nazionale Geometri nella seduta del 22.07.2014 ha approvato il 
Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Geometri; 

 che il medesimo Regolamento, entrato in vigore il 01.01.2015, obbliga tutti gli 
iscritti all’Albo dei Collegi dei Geometri di conseguire un numero minimo di cre-
diti formativi triennali; 

 che il comma 1 dell’articolo 13 del suddetto Regolamento stabilisce che il Colle-
gio, su domanda dell’interessato, possa esonerare con delibera l’Iscritto dallo 
svolgimento dell’attività formativa; 

 che il Codice di Deontologia Professionale prevede che il Geometra deve mante-
nere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo 
svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggior-
namento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale dei Geometri; 

 che la Formazione Continua Professionale è finalizzata a garantire un continuo 
aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio 
dell’attività professionale a tutela della collettività, garantendo e perfezionando la 
professionalità nel prestare servizi alla committenza; 

 
Terminata l’esauriente illustrazione della materia, il Segretario propone di individua-
re tempi e modalità per la presentazione delle istanze di esonero dall’obbligo della 
formazione e i criteri per la valutazione delle stesse per le seguenti fattispecie: 
 



1) GRAVIDANZA/MATERNITÀ/PATERNITÀ 
 L’istanza di esonero dovrà essere presentata a partire dall’inizio del quarto mese 

di gravidanza ed entro, e non oltre, il sesto mese dalla nascita, opportunamente 
documentata con regolare certificato medico. 

 L’iscritta/o sarà esonerata/o dall’obbligo di ottenere i CFP per un intero anno. 
 La riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel triennio sarà di 20 CFP. 

2) GRAVE MALATTIA O GRAVE INFORTUNIO 
 Entro il termine del periodo triennale in corso, l’Iscritto/a dovrà presentare richie-

sta di esonero temporaneo, opportunamente documentata, specificando la frazione 
di periodo di inattività, che dovrà essere compresa tra un minimo di 4 (quattro) 
mesi e un massimo di 3 (tre) anni. 

 La riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel triennio sarà propor-
zionale alla durata dell’esonero concesso. 

3) ALTRI CASI DOCUMENTATI DERIVANTI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
 In caso di: 

a. trasferimento all’estero per motivi di lavoro o altri 
b. servizio militare volontario o civile volontario 
c. altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive 

e di forza maggiore. 
Entro il termine del periodo triennale in corso, l’Iscritto dovrà presentare richiesta 
di esonero temporaneo, opportunamente documentata, specificando la frazione di 
periodo di trasferimento/inattività, che dovrà essere compresa tra un minimo di 6 
(sei) mesi e un massimo di 3 (tre) anni. 
La riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel triennio sarà propor-
zionale alla durata dell’esonero concesso. 

4) COMPROVATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTI-
NUA SVOLTO REGOLARMENTE IN QUANTO ISCRITTO ANCHE AD ALTRO 
ORDINE/COLLEGIO 
Entro il termine del periodo triennale in corso, il Geometra – iscritto anche ad al-
tro Ordine/Collegio – dovrà presentare domanda di esonero temporaneo opportu-
namente documentata da certificazione di assolvimento dell’obbligo presso altri 
Ordini/Collegi; in tale fattispecie l’Iscritto sarà esonerato dall’assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua previsto dal Regolamento 

L’esonero non preclude la possibilità di partecipare agli eventi formativi con il con-
seguente riconoscimento dei crediti ad essi attribuiti. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare i tempi e le modalità per 
la presentazione delle istanze di esonero dalla formazione continua nonché i criteri 
per la valutazione delle stesse sulla base della proposta illustrata dal Segretario senza 
alcuna modifica. 


