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Prot. n. 270/18 
Torino, 26 marzo 2018 
 
Trasmissione via PEC A tutti gli ISCRITTI 

Loro Sedi 
 

CIRCOLARE N. 03/2018 
 
OGGETTO: Regole di attuazione del nuovo regolamento APC 
 
Gentile iscritto, 
con la pubblicazione in data 15 gennaio 2018, anno CXXXIX – numero 1 del Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia, è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la 
formazione Professionale continua, in attuazione dell’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, 
precedentemente approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 74/2017 del 
6 aprile 2017(http://ftp.geologipiemonte.it/APC_2017-19/NUOVO-REGOLAMENTO-APC-
15.1.2018.pdf). Ad esso si affianca la Circolare del CNG n.421 
(http://ftp.geologipiemonte.it/APC_2017-19/Circolare-421_2017-Nuovo-Regolamento-per-
la-Formazione-Professionale-Continua-1.pdf) emanata il 7 febbraio 2018 volta ad indirizzare 
le attività formative in esecuzione ed entro i limiti previsti dal Regolamento per la 
formazione professionale continua (di seguito “Regolamento APC”). 
Sperando di fare cosa gradita e utile, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte emana 
le seguenti disposizioni operative su alcuni degli aspetti maggiormente variati per facilitarne 
l’applicazione. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Dal mese di febbraio 2017 è attiva la piattaforma Webgeo sulla quale vengono caricati gli 
eventi organizzati dagli Ordini Regionali e dai soggetti formatori e rientranti nell’EFA (Elenco 
Formatori Autorizzati dal CNG). 
Rientrano in questa procedura anche tutti gli eventi organizzati dall’Ordine in 
collaborazione/partenariato con altri soggetti, siano essi enti pubblici o ditte e aziende 
private. 
Questa piattaforma è accessibile da tutti gli iscritti attraverso il sito del CNG 
(https://www.webgeo.it/webgeo.aspx) ed è la stessa che permette il pagamento delle quote 
di iscrizione del Consiglio Nazionale. 
Il protocollo di gestione della piattaforma prevede che al termine di ogni evento formativo i 
nominativi dei partecipanti, indipendentemente dall’Ordine Regionale di appartenenza siano 
caricati, a cura dell’ente organizzatore, sulla piattaforma e ad ogni partecipante siano 
assegnati i crediti corrispondenti attribuiti in fase di validazione dell’evento. I partecipanti 
agli eventi formativi sono identificati tramite il codice fiscale per cui l’assegnazione dei 
crediti maturati risulta univoca. 
Tuttavia va segnalato che, al momento, la situazione APC di ogni iscritto (numero di crediti 
maturati dalla partecipazione agli eventi formativi accreditati e riconosciuti ai fini APC) è 
consultabile esclusivamente dagli Ordini Regionali in ragione del perfezionamento delle 
procedure di accesso al portale Webgeo da parte dei singoli iscritti. A seguito di quanto 
riferito ai referenti degli ordini regionali, dalla competente commissione APC del CNG le 
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procedure dovrebbe trovare una definitiva soluzione non appena saranno risolti alcuni 
aspetti informatici ed il definitivo allineamento dei Albi Regionali con l’Albo unico nazionale. 
Con il regolamento vigente, risultano essere esclusi da questa procedura tutti gli eventi 
organizzati da altri soggetti, ancorché validati da Consigli nazionali e/o territoriali di altre 
professioni. 
È stato chiarito che l’attuale Regolamento APC, entrato in vigore il 15 gennaio 2018 a 
triennio formativo inoltrato, si intende valevole e applicato per gli anni 2018 e 2019, mentre 
per l’anno 2017 continua ad essere valido il Regolamento precedente e sono pertanto 
conformi ad esso sia gli eventi organizzati dall’Ordine del Piemonte sia quelli validati da altri 
Consigli nazionali e/o territoriali di altre professioni.  
Al fine di agevolare il contatto tra iscritti Ordine Regionale in materia di aggiornamento 
professionale, si segnala che l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dedicato dall’APC è il 
seguente: gestioneapc@geologipiemonte.it. 
Si invitano pertanto i colleghi ad indirizzare qualunque tipo di richiesta (quesito, problema 
ecc..) riguardante tale argomento, esclusivamente a questo indirizzo e non più alla segreteria 
allo scopo di facilitare il lavoro e nel contempo evitare sovrapposizioni e accavallamenti. 
Di seguito si riportano alcuni approfondimenti riferiti agli articoli del regolamento: 
 
ARTICOLO 2 COMMA 1 
L’APC è obbligatorio per tutti gli iscritti (Albo Professionale ed Elenco Speciale) 
indipendentemente dal fatto che svolgano o meno la professione. Come previsto dall’art.8 
del Regolamento, coloro che, alla fine del triennio di riferimento non abbiano assolto 
all’obbligo di APC verranno deferiti al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti 
azioni disciplinari. 
 
ARTICOLO 2 COMMA 2  
Qualora un iscritto maturi l’anzianità trentennale di iscrizione nel corso del triennio di 
riferimento, avrà diritto ad una riduzione complessiva massima di 40 crediti CFP per ogni 
triennio formativo. 
Nello specifico, 30 crediti vengono decurtati in automatico in maniera automatica. È 
prevista, inoltre, un’ulteriore riduzione di 1 credito per ogni anno di anzianità nel triennio in 
corso e/o considerate. Ad esempio per l’attuale triennio di riferimento (2017-2019): 
 Iscritto nell’anno 1987: riduzione di 30 crediti automatica + 2 crediti (2018-2019) =  

Totale riduzione 32 crediti; 
 Iscritto nell’anno 1988: riduzione di 30 crediti automatica + 1 credito (2019) = Totale 

riduzione 31 crediti; 
Si evidenzia che le richieste di esonero relative a questa situazione devono pervenire al 
Consiglio dell’Ordine secondo il modulo predisposto nel momento in cui la situazione viene a 
verificarsi e comunque entro il triennio di riferimento in modo da consentire la concessione 
dell’esonero. 
 
ARTICOLO 2 COMMA 3 
Le richieste di esonero per ognuna delle situazioni previste dal Regolamento devono 
pervenire al Consiglio dell’Ordine secondo i moduli predisposti nel momento in cui 
insorgono gli impedimenti e/o le altre motivazioni che ne danno diritto, in modo da 
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permettere il calcolo del numero di CFP da maturare in riferimento proporzionale 
all’impedimento e la deliberazione di concessione. 
Non sarà più possibile dichiarare l’esonero alla fine del triennio di riferimento attraverso la 
procedura on line di dichiarazione. 
 
ARTICOLO 3 COMMA 2 
La certificazione verrà rilasciata in automatico a tutti gli aventi diritto alla fine del triennio a 
seguito delle verifiche effettuate. 
 
ARTCOLO 7 COMMA 7 
L’Ordine del Piemonte, come specificato dalla circolare CNG n. 421, nel caso sia il diretto 
organizzatore dell’evento e gestisca le partecipazioni mediante la piattaforma Webgeo, non 
rilascerà più l’attestato di partecipazione, né in forma cartacea né digitale, a meno di 
oggettive esigenze dell’iscritto che dovrà richiederlo via mail all’indirizzo dedicato. 
Al contrario, per la partecipazione ad alte tipologie di eventi, si raccomanda vivamente di 
richiedere sempre all’ente organizzatore l’attestato di partecipazione, al fine di consentire il 
riconoscimento dei crediti spettanti come specificato al successivo articolo 7 comma 9. 
 
ARTICOLO 7 COMMA 8 
La circolare CNG n. 421 definisce in maniera specifica il numero di CFP ottenibili con le 
attività indicate all’art. 7 comma 8 del Regolamento.  
Si prega di far riferimento a questo elenco per il proprio conteggio personale dei crediti 
maturati in merito a queste funzioni. 
 
ARTICOLO 7 COMMA 9 
La circolare CNG n. 421 specifica che non è più consentito l’accreditamento generalizzato di 
eventi organizzati e/o validati solo da altri Consigli Nazionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, 
Forestali, ecc…), anche nel caso in cui essi siano conformi a quanto previsto dal Regolamento 
vigente. 
Tutti coloro che partecipano ad eventi di questo tipo, tuttavia, devono fare richiesta singola 
di riconoscimento dei crediti CFP all’Ordine di appartenenza secondo il modulo predisposto 
possibilmente entro 60 giorni dalla partecipazione all’evento.  Alla richiesta va sempre 
allegato l’attestato di partecipazione all’evento di cui si richiede il riconoscimento dei crediti. 
 
Cordiali saluti. 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 
 
 
 
 
Allegati: 

• Moduli fac–simile per le richieste di esonero a seconda dei casi considerati; 
• Modulo fac–simile per la richiesta singola di riconoscimento crediti ai sensi dell’art. 7 

commi 9, 11 e 12 del Regolamento vigente. 


