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Oggetto: Formazione prevista per gli ingegneri iscritti agli Ordini professionali.  
 
Com’è noto, il D.P.R. 07/08/2012 n. 137 ha istituito l’obbligo della formazione continua per gli 
Ingegneri iscritti all’ordine professionale, regolamentata con la Circolare n. 255/2013 del Consiglio 
Nazionale degli ingegneri (CNI).  

Agli Ingegneri, che alla data del 01/01/2014 risultavano già iscritti agli ordini professionali, sono stati 
attribuiti  60 crediti formativi professionali, successivamente incrementabili, fino a un massimo di 120 
crediti, in relazione all’esperienza professionale e/o alla frequenza di corsi preventivamente autorizzati 
ed approvati dal CNI o dagli Ordini provinciali degli Ingegneri.  

Le citate disposizioni prevedono, alla scadenza di ogni anno solare, la decurtazione automatica di 30 
crediti e l’inibizione dall’esercizio della professione al di sotto della soglia dei 30 crediti posseduti, a 
pena di sanzioni disciplinari comminabili direttamente dagli Ordini provinciali, che possono arrivare 
fino alla radiazione.  

Per garantire la continuità nelle prestazioni professionali rese dal Personale impiegato presso gli Uffici 
delle Dogane, inquadrato nel profilo professionale di Ingegnere, emerge quindi la necessità di una 
frequenza costante a corsi di formazione e/o del riconoscimento dell’attività di istituto esercitata.  

Tanto, al fine di evitare possibili problemi nella  prestazione del servizio richiesto dall’Agenzia delle 
Dogane che, per la particolare categoria di Lavoratori, prevede l’iscrizione all’Ordine professionale.  

Per quanto sopra esposto, si invita Codesta spettabile Direzione ad attivarsi al più presto presso gli 
Ordini provinciali degli Ingegneri e/o il Consiglio Nazionale Ingegneri, ai fini del riconoscimento, in 
termine di crediti, delle attività professionali e formative svolte all’interno dell’Agenzia delle Dogane, 
ovvero di prevedere la possibilità di un’autonoma formazione, consentendo l’adesione dei soggetti 
interessati ai corsi organizzati dagli Ordini provinciali degli Ingegneri, la cui frequenza venga 
riconosciuta come orario di servizio, con eventuali costi a carico dell’Amministrazione.  

In attesa di riscontro, si resta a disposizione per chiarimenti.  

Cordiali saluti.  

Udine, 27 febbraio 2014  
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