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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Ai Rettori degli Istituti Universitari
LORO SEDI

OGGETTO:

Iscrizione all'Elenco speciale dei docenti universitari che hanno
optato per il tempo pieno - Aggiornamento elenco – Indicazioni
per i Consigli degli Ordini.

Facendo riferimento alle precedenti circolari di questo Consiglio Nazionale, da ultima la
n. 107, prot. 1820 del 2017, Ordini territoriali e Rettori delle Università sono già stati invitati
a tenere debitamente conto della normativa relativa all’istituzione dell’Elenco speciale dei
docenti universitari a tempo pieno istituito all’interno dell’Albo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 della Legge n. 382/1980 e alle previsioni di incompatibilità tra docenti universitari
a tempo pieno ed esercizio della libera professione.
Si ricorda, peraltro, che è compito delle Università, a cura dei Rettori, comunicare,
direttamente all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
territorialmente competente, tutti i nominativi dei professori ordinari, associati e
ricercatori che hanno optato per il tempo pieno, aggiornandone i nominativi o comunque
verificandone la loro inclusione nell'Elenco speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine predetto.
Si constata che, malgrado le numerose circolari in merito, non tutti gli Ordini hanno
comunicato, l’istituzione dell’Elenco speciale.

-

-

Si fa presente, inoltre, che:
a partire dal 1° gennaio 2017, il Consiglio Nazionale ha previsto, per la formazione
obbligatoria, la possibilità di esonero, dallo svolgimento dell’attività formativa, dei
docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’Elenco
speciale;
per i docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) è precluso
l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Per rendere attuabili gli esoneri sulla formazione obbligatoria per i suddetti iscritti e per
dare una corretta informazione nella elencazione degli iscritti all’albo tra coloro che possono
svolgere la libera professione e coloro ai quali è inibita, si sollecitano ulteriormente i Consigli
degli Ordini, che non l’avessero ancora fatto, ad adeguarsi a quanto sopra indicato,
aggiornando e revisionando gli elenchi degli iscritti all'Albo, ex art. 22 del R.D. n. 2537/1925.

Si sollecitano inoltre le Università in indirizzo, nella persona del Rettore, ad adempiere
alle incombenze a loro carico.
Si rammenta, inoltre, che la violazione della previsione di legge sull’incompatibilità
all’esercizio di attività libero professionale per i docenti a tempo pieno, oltre che perseguibile
dalle Istituzioni dello Stato a ciò delegate, comporta, nei casi di supposte violazioni di tale
principio, la valutazione dei Consigli dell’Ordine competente territorialmente, per tramite dei
Consigli di Disciplina, con la conseguente apertura di procedimenti disciplinari.
La delicatezza della materia – resa ancora più evidente dalle vicende trapelate da recenti
notizie di stampa dalle quali emerge il coinvolgimento, in indagini sul cosiddetto “doppio
lavoro” di alcuni docenti universitari architetti - se non prontamente e pienamente risolta,
oltre che determinare concorrenza sleale a danno dei liberi professionisti e danno erariale
per le Università, può deteriorare l’immagine delle due istituzioni “Università” e “Ordine
professionale”.
Nel rimanere in attesa della comunicazione al CNAPPC, da parte di ogni Ordine
territoriale, dell’avvenuto aggiornamento dell’Elenco speciale ex art. 11 D.P.R. 382/1980,
entro e non oltre il 30 giugno 2018 si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)
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