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Circolare 
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 

AA1E 11 2023 SD - LD ap 
 
 
 

Oggetto: Procedura per la verifica e la certificazione della regolarità formativa, ai sensi 
dell’art. 11, comma 2.1, lett. e) e lett. h) del Regolamento per la formazione 
professionale continua, delibera n. 162 del 27/04/2022 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

Gentili/Egregi Colleghe/Colleghi, 

si comunica che il CONAF, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la formazione professionale continua, 

approvato con delibera n. 162 del 27/04/2022, ha deliberato, con atto n° 25 del 19/01/2023, di 

disciplinare la verifica della regolarità formativa degli iscritti e di conformare il contenuto e le modalità di 

certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo, redigendo l’“Allegato A”, documento finalizzato 

all’espletamento di tale procedura, che ne è parte integrante e sostanziale. 

Infatti, ai sensi dell’art. 11 comma 2.1 lettera e) del Regolamento, tutti gli Ordini Territoriali sono tenuti 

a verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti in base alle modalità previste 

all’art.17 e, conformemente all’art. 11 comma 2.1 lettera h), ad emettere, a domanda, il Certificato di 

Regolarità Formativa. 

Per quanto previsto dall’art.21, comma 1 del Regolamento, solo per il triennio 2020 - 2022 resta efficace 

ed applicabile quanto definito dall’art. 17 comma 4 del Regolamento 3/2013 approvato con Delibera di 
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Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
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Ai Presidenti delle Federazioni Regionali 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 

e-mail Loro e-mail 

E p.c. Consiglieri Nazionali CONAF 

e-mail Loro e-mail 
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Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013, in quanto ancora in vigore al 31/12/2022, che così recita: “Al termine 

del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine Territoriale comunica agli iscritti l’eventuale inottemperanza 

dell’obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l’assolvimento e al termine di 

tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di Disciplina territoriale”. 

Per i trienni formativi seguenti, il Consiglio dell’Ordine Territoriale, successivamente ai 60 giorni dal 

termine del triennio formativo in cui effettua la prevista attività di verifica e l’eventuale richiesta di 

chiarimenti ed integrazioni (Reg. art. 17, commi 2, 3 e 4), segnala direttamente le inadempienze 

riscontrate al Consiglio di Disciplina territoriale (Reg. art. 18, comma 2) in quanto, il mancato 

adempimento dell’obbligo formativo triennale, costituisce illecito disciplinare (art.7, comma 1 del DPR 

n°137/2012). 

Ogni decisione assunta dal Consiglio dell’Ordine Territoriale viene adottata con apposita deliberazione. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale informazione o chiarimento in merito, 

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti. 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

- “Allegato A”: PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA’ FORMATIVA, (ai sensi 

dell’Art. 11 comma 2.1, lett. e) e lett. h) del Regolamento per la formazione professionale continua, delibera 

n. 162 del 27/04/2022. 

Il Consigliere Il Presidente 
Luigi Degano, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Formazione e 
aggiornamento professionale 

 

  


