
REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI
FORMATORI TERZI

 (comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012)

Riferimenti normativi: 

 D.P.R. 137 DEL 7/8/2012; 

 REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE 
CONTINUO, approvato dal Ministero della Giustizia in data 21/06/2013; 

 LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER 
L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO, approvate dal
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) 
in data 30/07/2013; 

 

 

PREMESSA

In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di 
formazione finalizzati all’aggiornamento professionale può essere effettuata anche da 
associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa acquisizione della relativa 
autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori [atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del 
Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare 
interventi di formazione di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012];

le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012,
devono prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie di cui al
punto  3  delle  Linee  Guida,  l’utilizzo  di  qualificati  docenti  o  cultori  della  materia,
inerente l’area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito
curriculum; 

il soggetto formatore deve:  

 essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee; 

 rilasciare  gli  attestati  di  frequenza  con  l’indicazione  del  soggetto  formatore,
eventuale  normativa  di  riferimento,  dati  anagrafici  del  corsista,  specifica  della
tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte
ore frequentato, periodo di  svolgimento del  corso, firma del soggetto abilitato al
rilascio dell’attestato; 



 redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a
cui viene rilasciato l’attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del
corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti; 

 rilasciare all’Ordine territoriale copia dell’elenco nominativo con firma di presenza
dei soggetti che hanno frequentato il corso; 

 conservare  copia  dei  singoli  attestati  di  partecipazione,  fornendone  originale  al
frequentante; 

 conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso; 

 elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista. 

 PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER GLI EVENTI A CARATTERE NAZIONALE

Ai  fini  dell’ottenimento  dell’autorizzazione  degli  eventi  formativi  a  carattere  nazionale
promossi da associazioni di iscritti o da altri soggetti diversi dagli Ordini Territoriali devono
inoltrare istanza entro il  30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine
ordinativo, non perentorio per il primo anno (2014) al Consiglio Nazionale (C.N.A.P.P.C.)
secondo quanto indicato nel sito www.awn.it.   

 PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER GLI EVENTI A CARATTERE LOCALE

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione degli eventi formativi a carattere locale promossi
da associazioni di iscritti o da altri soggetti diversi dagli Ordini Territoriali devono inoltrare
istanza entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, nel termine ordinativo,
non  perentorio  per  il  primo  anno  (2014)  all’Ordine  provinciale  di  competenza,  ovvero
all’Ordine di Asti Inviando una PEC all’indirizzo oappc.asti@archiworldpec.it  allegando
la seguente documentazione:

1. Richiesta di autorizzazione per l’ottenimento del parere vincolante del Ministero vigilante
e dichiarazione del soggetto proponente (fac-simile allegato 1) 

2. atto costitutivo e statuto dell’ente proponente 

3.  relazione  documentata  a  cura  del  soggetto  proponente  sull’attività  formativa  svolta
nell’ultimo triennio in ambito delle materie di cui al punto 3 delle Linee guida 

4. Progetto formativo (programma annuale) secondo le indicazioni di cui al 6.1 delle Linee
guida (schemi allegati 2, 3 e 4) 

L’Ordine provinciale di Asti a seguito di verifica di corrispondenza tra la documentazione
pervenuta e quanto richiesto dalla presente procedura, provvederà, entro i termini previsti,
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ad inoltrare al  CNAPPC la  documentazione pervenuta accompagnata da una sintetica
relazione di valutazione richiesta dalle Linee Guida. 

 

Al  ricevimento  dell’istanza pervenuta  dall’Ordine  provinciale  Il  CNAPPC trasmetterà  al
Ministero vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello
stesso e non appena ottenuto, provvederà a darne comunicazione al soggetto richiedente.

Il  soggetto  richiedente  provvederà  al  pagamento  degli  oneri  previsti  per  spese  di
segreteria, secondo quanto disposto al punto 6.3.6 delle Linee guida.Tali oneri verranno
valutati  di  volta  in  volta  e  comunicati  al  soggetto  richiedente  in  funzione  dell'evento
proposto, con un minimo di € 100,00. 

Il  soggetto  proponente,  a  seguito  dell’ottenimento  dell’autorizzazione  all’erogazione  di
corsi valevoli per il rilascio dei crediti formativi, oltre a quanto indicato nelle Linee Guida,
dovrà comunicare l’attivazione di ogni singolo evento all’Ordine Provinciale entro 10 gg.
dalla  data  della  prima  lezione,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  oappc.asti@archiworldpec.it
inoltrando  l’articolazione  dell’evento  (allegato  3),  compresi  gli  eventuali  aggiornamenti
intercorsi. Inoltre dovrà comunicare a ciascun partecipante e all’Ordine di riferimento, della
sua avvenuta partecipazione e della conseguente assegnazione dei CFP secondo quanto
autorizzato dal CNAPPC e in applicazione dei criteri definiti nelle Linee Guida.

CONTROLLI E REVOCHE

Secondo quanto previsto ai punti 6.3.7 e 6.3.8 delle Linee guida, il CNAPPC e gli Ordini
territoriali hanno facoltà di controllare e verificare anche successivamente all’evento, nelle
forme  ritenute  opportune,  la  rispondenza  del  programma  inviato  e  valutato  rispetto
all’effettivo  svolgimento  dei  lavori,  la  reale  partecipazione  dei  relatori  indicati  nel
programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi di attestazione
della  partecipazione  all’evento.  Potranno  a  tal  fine  richiedere  al  soggetto  proponente
idonea documentazione. 

 

La  sostanziale  difformità  dell’evento  realizzato  rispetto  a  quanto  autorizzato,  è
motivo  di  contestazione  e  può  comportare  la  modifica  o  la  revoca
dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti
allo specifico evento formativo. 
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