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DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

PROFESSIONALI, VERIFICA E ACCERTAMENTO DELLE RICHIESTE IN 
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CONTINUA IN VIGORE DAL 01/01/2020 

 

1. In merito alle richieste di esonero per maternità/paternità il Consiglio dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce che in linea generale la validità dell’esonero e 

quindi l’imputazione dello scomputo dei 20 CFP riconosciuti dalla normativa, ciò anche in 

coerenza con la funzionalità attuale del portale Im@teria, avverrà con incidenza nell’anno 

solare in cui è ricompresa la data del parto. 

In via particolare, considerata la variabilità delle condizioni connesse con la gravidanza e/o 

post-parto, l’interessato, nel caso di nascite ricomprese nel mese di novembre e dicembre 

oppure nel mese di gennaio e febbraio potrà richiedere il caricamento dell’esonero di 

validità annuale pari a 20 CFP, nel primo caso per l’anno successivo e nel secondo caso per 

l’anno precedente all’anno di nascita. 

E’ previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità così come definito dalle 

Linee guida sulla formazione professionale continua aggiornate al 01/01/2020. 

Nel caso di adozioni/affidamento il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-

Cesena stabilisce in linea generale la validità dell’esonero riconducibile alla casistica degli 

esoneri per maternità/paternità e quindi l’imputazione dello scomputo dei 20 CFP 

riconosciuti dalla normativa, con richiesta da presentarsi sul portale Im@teria inviando la 

documentazione attestante l’adozione/affidamento del bambino, la quale data riportata nel 

documento, sostituirà la data del parto come riferimento dell’anno di richiesta di esonero.  

Nel caso particolare di adozioni estere la data da considerare sarà quella dell’ingresso del 

bambino in Italia e la documentazione da fornire potrà essere semplicemente quella relativa 

al paese di arrivo del bambino/a. Entrambe le richieste saranno sottoposte alla valutazione 

del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena. 



2. Per quanto agli esoneri connessi con il punto 7 lettera b) “malattia grave, infortunio, che 

determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale “ e lettera c) “altri 

casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di 

eccezionalità“ (tra cui ad esempio complicazioni legate allo stato di gravidanza, ecc…) 

delle Linee Guida, il Consiglio dell’Ordine individua la possibilità nel riconoscimento di 

particolari situazioni di esonero per quanto alla lettera b) con idonea dimostrazione della 

riduzione dell’attività professionale attraverso certificati, relazioni ed autocertificazioni; Per 

quanto alla lettera c) in aggiunta alla documentazione sopraelencata si ritiene sia necessario 

comunque descrivere le cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità che qual ora 

siano connesse ad esigenze familiari saranno valutate esclusivamente se inerenti a parenti 

entro il primo grado o a situazioni affettive (convivente) appositamente documentate. 

 

3. Per quanto all’esonero per non esercizio della professione neanche occasionalmente per 

un anno delle linee guida aggiornate al 01/01/2020 gli iscritti tramite apposita modulistica 

predisposta sul portale Im@teria dovranno inviare istanza su im@teria dichiarando la 

preclusione dall’esercizio della professione per le casistiche previste dalle linee guida sulla 

formazione professionale continua in vigore dal 01/01/2020, quali: non essere in possesso di 

partita iva e non essere iscritti alla cassa nazionale di previdenza oltre che non esercitare la 

professione nemmeno in forma occasionale. 

Si precisa che non possono essere esonerati coloro che svolgono la professione come meglio 

specificato di seguito: 

Per esercizio della professione non si intende esclusivamente la libera professione; si intende 

altresì ogni attività con rilevanza esterna, pubblica o privata inerente il titolo di Architetto, 

Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore, Architetto Ir e Pianificatore Ir 

(dipendenti pubblici e privati) svolto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti 

campi: 

 progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, paesaggistica; 

 restauro architettonico; 

 consolidamento statico; 

 direzione lavori e relativa contabilità; 

 coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

 progettazione antincendio; 



 collaudo statico; 

 collaudo amministrativo per opere pubbliche; 

 arredamento; 

 design; 

 stime, perizie e consulenze nelle materie di cui sopra; 

 

Si configura altresì esercizio della professione nei seguenti casi: 

 dipendente di azienda privata che svolge ruoli tecnici presso la struttura e firma atti 

esterni per conto della struttura di appartenenza; 

 dipendente di azienda privata che svolge ruoli tecnici presso la struttura anche se non 

firma atti esterni (per il quale la competenza resta un requisito fondamentale per 

l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego); 

 dipendente della pubblica amministrazione che svolge ruoli tecnici ed istruttori 

presso l'Ente e firma atti esterni professionali per conto dell'Ente di appartenenza; 

 dipendente della pubblica amministrazione che svolge ruoli tecnici ed istruttori 

presso l'Ente anche se non firma atti esterni (per il quale la competenza resta un 

requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto). 

 

Le richieste verranno valutate dal Consiglio dell’Ordine, previo controllo della completezza 

formale da parte dell’ufficio di Segreteria. 

 

4. Per quanto all’esonero relativo ai Docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, 

ricercatori) di cui al punto 7 lettera d) gli iscritti tramite apposita modulistica predisposta 

dal portale Im@teria dovranno inviare istanza su im@teria dichiarando la preclusione 

dall’esercizio della professione in quanto iscritti nell’elenco speciale della L. n° 382/1980. 

Le richieste verranno valutate dal Consiglio dell’Ordine, previo controllo della completezza 

formale da parte dell’ufficio di Segreteria, per i dipendenti si consiglia di allegare alla 

richiesta di esonero il contratto di lavoro e mansionario in mancanza del quale la domanda 

sarà oggetto di richiesta di integrazioni. 

 

5. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce in relazione agli 

esoneri per anzianità ovvero per il raggiungimento dei 70° anno di età previsti dal 

punto 7, due tipi di percorso: L’esonero può essere richiesto tramite modulistica e istanza di 

esonero sulla piattaforma Imateria direttamente dall’iscritto e poi valutato dal Consiglio, 



comunque al fine di un corretto riconoscimento delle condizioni di esonero alla fine di ogni 

anno per coloro che non hanno avanzato richiesta di esonero è prevista una delibera di 

verifica e ricognitiva da parte del Consiglio stesso per informare gli iscritti dell’avvenuto 

esonero ed allineare in tal modo i dati relativi alla formazione.  

 

6. Nel caso di re-iscrizione all’Ordine in seguito a precedente cancellazione, entro il periodo di 

5 anni dalla data di cancellazione, in sede di valutazione della domanda di re-iscrizione il 

Consiglio dell’Ordine, ai sensi del regolamento e delle linee guida vigenti all'epoca di 

cancellazione, valuterà la posizione di adempimento eventualmente assolta e gli obblighi di 

adempimento per la formazione professionale continua connessi al periodo precedente la 

data di cancellazione anche in misura proporzionale. Il Consiglio dell'Ordine, determinerà 

inoltre gli obblighi di adempimento derivanti dalla domanda di re-iscrizione attraverso 

l'applicazione del regolamento e delle linee guida vigenti con riferimento al semestre 

(periodo) in cui viene presentata la domanda. (Alla data della presente integrazione, giugno 

2020, le linee guida vigenti prescrivono, per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno 

l'acquisizione di totali 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 

luglio al 31 dicembre l'acquisizione di totali 10 CFP di cui 2 in materie ordinistiche).  

La re-iscrizione nell'arco dei 5 anni solari dalla data di precedente cancellazione comporta, 

oltre al conseguimento dei CFP determinati rispetto al triennio in corso di svolgimento, il 

conseguimento dei CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione 

precedenti alla cancellazione. La corretta configurazione sul portale Im@teria con i settaggi 

necessari ai fini della corretta imputazione dei crediti verrà effettuata, a seguito della 

determinazione del Consiglio, direttamente dall’ufficio segreteria. 

 

7. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire 

alla valutazione del Consiglio oltre alle richieste di esonero dalla Formazione Professionale 

Continua, le richieste in autocertificazione degli iscritti derivanti dalla casistica di cui al 

punto 5.3 delle Linee Guida sulla Formazione Professionale Continua inerenti Master 

Universitari di primo e secondo livello, Dottorati e Assegni di ricerca, scuole di 

specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea  

purché rientranti nelle aree tematiche definite al punto 3 delle linee guida, al fine 

dell’attribuzione dei relativi crediti con delibera Consigliare da potersi determinare con 

documentazione completa. 



 

8. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire 

alla valutazione del Consiglio le richieste in autocertificazione degli iscritti derivanti dalla 

casistica di cui al punto 5.2.2 delle Linee Guida Esercitazioni e mobilitazioni di 

Protezione civile le quali siano state svolte senza protocolli di intesa sottoscritti con il 

CNAPPC ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità 

e/o calamità al fine dell’attribuzione dei relativi crediti con delibera Consigliare da potersi 

determinare con documentazione completa,  mentre per quelle attività di protezione civile 

svolte con protocollo di intesa del CNAPPC verranno valutate direttamente dall’ufficio 

segreteria in relazione alla documentazione completezza della documentazione, durata 

dell’attività e contenuti. Resta fermo che in ogni caso le richieste in autocertificazione degli 

iscritti dovranno essere complete degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma 

documento di identità ed invio con PEC to PEC all’Ordine da Im@teria. 

 

9. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce inoltre di far 

pervenire alla valutazione del Consiglio le richieste in autocertificazione degli iscritti 

inerenti tutti i corsi abilitanti non espressamente previsti al punto 6.7 delle Linee Guida 

(sicurezza, VVFF, RSPP settore Ateco 3 Modulo A, B e B-SP2, C acustica, certificazione 

energetica) salvo successive modifiche ed integrazioni al fine dell’attribuzione dei relativi 

crediti con delibera Consigliare. Mentre per il riconoscimento delle istanze di corsi abilitanti 

previsti dal punto 6.7 (sicurezza, VVFF, RSPP settore Ateco 3 Modulo A, B e B-SP2, C 

acustica, certificazione energetica) si procederà alla verifica puntuale della singola istanza 

circa al contenuto, alla documentazione ed al mezzo di invio dell’attività autocertificata ai 

fini della convalida finale del credito. 

 

10. Si precisa inoltre che le istanze saranno ritenute valide solo se complete di tutti gli 

allegati obbligatori che la piattaforma im@teria richiede e se con l’invio PEC to PEC 

all’Ordine del testo di dichiarazione prodotto dalla piattaforma. Link per configurare 

la pec in piattaforma Im@teria: https://www.archiworld-

fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27&Itemid=436 

 

11. Si chiarisce che il termine ultimo per l’invio delle istanze in autocertificazione del 

triennio 2017-2019 è il 30/06/2020. 

https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27&Itemid=436
https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27&Itemid=436


 

12. Per il riconoscimento delle Mostre, fiere e visite in autocertificazione di cui al punto 5.4 

b) delle linee guida si ritiene di consentire il caricamento di biglietti di accesso e/o attestato 

di partecipazione  (con riportata la data della visita) che riguardano attività, materie, autori e 

tematiche attinenti e comprese nelle casistiche di cui al punto 3 delle Linee Guida sulla 

Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2020, che sono le seguenti come 

anche precisate nell’apposita sezione del sito della piattafomra di Imateria la momento del 

caricamento delle attività:  

1. architettura;  

2. gestione della professione;  

3. deontologia e discipline ordinistiche;  

4. paesaggio;  

5. conservazione;  

6. pianificazione. 

Pertanto sono escluse in quanto non riconducibili alle indicazioni del punto 5.4 b) con 

richiamo alle aree tematiche definite al punto3 in via indicativa e non esaustiva mostre 

di fotografia, pittura, scultura e arte non riconducibili alle aree tematiche definite al 

punto 3. 

Resta fermo che il controllo di merito e di contenuto afferente alla formazione dell’architetto 

dell’attività autocertificata verrà effettuato nell'ambito dei controlli previsti come indicati in 

calce al presente documento.  

 

13. Per il riconoscimento dei crediti in autocertificazione derivanti da 5.4 c) monografie, 

articoli e saggi scientifici e dalla categoria 5.4 f) premi e menzioni per la partecipazione 

a concorsi di progettazione il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 

stabilisce inoltre che le richieste in autocertificazione degli iscritti dovranno essere  

complete degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma documento di identità ed invio 

con PEC come sopra specificato e verranno valutate direttamente dall’ufficio segreteria in 

relazione alla completezza della documentazione, durata dell’attività e contenuti.  

   

14. per quanto alla intervenuta modifica delle Linee Guida in vigore dal 01/01/2020 si precisa 

che in relazione alla voce 6.7 in cui vengono aggiunte ulteriori casistiche possibili di 

autocertificazione anche per corsi già seguiti, si specifica che per: 



- l’attività è formativa svolta all’Estero il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire alla valutazione del Consiglio le richieste in 

autocertificazione degli iscritti che dovranno essere TRADOTTE e complete degli 

allegati obbligatori previsti dalla piattaforma, documento di identità ed invio con 

PEC come sopra specificato. 

- l’attività formativa Erogata dagli enti pubblici ai propri dipendenti il Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire alla 

valutazione del Consiglio le richieste in autocertificazione degli iscritti che dovranno 

essere complete degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma, oltre al documento 

di identità ed invio con PEC che viene sempre richiesto. 

- i corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio 

nazionale (ingegneri geometri ecc.) il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Forlì-Cesena stabilisce inoltre che le richieste in autocertificazione degli iscritti 

dovranno essere  complete degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma, 

documento di identità ed invio con PEC come sopra specificato e verranno valutate 

direttamente dall’ufficio segreteria in relazione alla documentazione completezza della 

documentazione, durata dell’attività e contenuti.  

- I corsi o seminari organizzati da Enti Pubblici di chiara valenza formativa quali 

Regioni ENEA, CNR il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 

stabilisce infine che le richieste in autocertificazione degli iscritti dovranno essere 

complete degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma documento di identità ed 

invio con PEC. Le richieste verranno valutate dal Consiglio dell’Ordine, previo 

controllo della completezza formale da parte dell’ufficio di Segreteria. 

 

15. per quanto al nuovo punto 5.6 delle linee guida inerente gli iscritti dipendenti privati, il 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire alla 

valutazione del Consiglio le richieste in autocertificazione degli iscritti in quanto possono 

essere valutati percorsi formativi specifici organizzati e promossi dalle strutture di 

appartenenza degli iscritti. Le richieste dovranno essere complete di registro presenza e/o 

attestato di superamento del corso o di frequenza, programma e autorizzazione del datore di 

lavoro, oltre al documento di identità ed invio con PEC che viene sempre richiesto. Le 

richieste dovranno pervenire prima dell’avvio dell’evento formativo per poter essere 

accreditate. 



 

16. Infine per quanto alla procedura di controllo e verifica delle autocertificazioni si stabilisce 

come termine massimo entro il quale fornire integrazioni 30 giorni dalla richiesta di 

integrazione, decorsi i quali, le autocertificazioni carenti della documentazione richiesta 

verranno annullate. 

 

 

Si ricorda che l’attività formativa autocertificata dagli iscritti e qualificata attraverso il sito di 

Im@teria sarà sottoposta a verifica formale e di merito, di completezza e corretta 

organizzazione al momento dell’immissione e che qualora l’attribuzione definitiva dei CFP sia 

sottoposta al giudizio del Consiglio la stessa non verrà verificata se incompleta e carente dei 

requisiti necessari per l’esatta valutazione. La mancata integrazione della documentazione 

richiesta a completamento dell’istanza nei termini indicati e comunque utili per il 

riconoscimento dei crediti nell’ambito dell’anno formativo o del triennio di riferimento, potrà 

conseguire il mancato riconoscimento dei CFP richiesti. 

Da tale metodo sistematico e relativo ad attività oggettivamente rilevanti sotto il profilo dei CFP 

richiesti il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC FC ritiene di escludere le mostre per le quali, 

verificati gli alti numeri di autocertificazione, si provvederà ad un controllo speditivo, relativo 

alla presenza degli allegati obbligatori previsti dalla piattaforma, funzionale al mero e veloce 

caricamento nella posizione del singolo iscritto senza che tale procedura ne significhi l’avvenuto 

controllo di merito. Resta inteso che la verifica di merito delle attività autocertificate relative 

alle mostre, con definitivo riconoscimento dei CFP autocertificati, verrà effettuato in sede di 

eventuale controllo delle singole posizioni formative degli iscritti derivante, da richieste di 

controllo da parte di terzi interessati, di organi giudiziari, di enti territoriali e dalle attività di 

monitoraggio e controllo che l’Ordine Territoriale attiverà in ragione delle esigenze volta per 

volta rilevate. 

Le indicazioni sopra esposte sono state redatte utilizzando come documento di indirizzo le 

Linee Guida approvate dal CNAPPC in data 19/12/2019 ed in vigore dal  01/01/2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato a verbale Seduta di Consiglio dell’Ordine n. 438 del 21/01/2016 e modificato con  verbale Seduta di 

Consiglio dell’Ordine n. 468 del 26/06/2018 modificata con verbale Seduta di Consiglio dell’Ordine n. 036/2020 

del 18/02/2020 e integrata con delibera di Consiglio dell’Ordine n. 096/2020 del 30/06/2020   

 

D://FORMAZIONE CONTINUA/2018/ DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI con  

nuove line guida 01-01-2020PM rev 16-06.doc 


