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

 
 
 
 
OGGETTO: Servizi agli Ordini ed agli iscritti attivati dal Consiglio 

Nazionale. 
 
 
  Nell'ottica del supporto concreto alle attività degli Ordini, ed in vista di una ormai 
prossima implementazione ed innovazione dei servizi di interesse per il sistema 
ordinistico, si rimette in allegato una sintetica ricognizione di tutte le attività ed i 
servizi ad oggi attivi ed in essere, al fine di fornire un "memorandum" che, si 
auspica, di interesse. 
 

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e si inviano 
cordiali saluti.  
 
 

Il Responsabile del Dipartimento 
Centro servizi e Centro ricerche e sviluppo 

(Michele Pierpaoli) 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
(Gelsomina Passadore)             (Francesco Miceli) 
 
 
 
 
 
 
 All. c.s.: 
  

Cod.  H48N/P2 Protocollo Generale (Uscita) 
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SERVIZI ATTIVI ED OFFERTI DAL CNAPPC AGLI ORDINI TERRITORIALI ED AGLI 

ISCRITTI 

 

Account di Posta Elettronica Ordinaria AWN 

Servizio attivo dal 1996, prevede l'utilizzo di caselle di e-mail con suffisso @archiworld.it con relativi 

servizi di accesso, WebMail (https://icewarp.archiworld.it/), mailing list con suffisso @archiworld.it per 

invii multipli mediante la piattaforma Sympa (https://sympa.awn.it/) e Service Desk agli utenti 

 

Servizio PEC 

Servizio attivi dal 2009 a fronte di convenzione con la Aruba Pec Spa, con acquisto sul portale di Aruba 

a prezzi convenzionati. 

Il Consiglio Nazionale rilascia gratuitamente dal gennaio 2010 per il Consiglio e la Presidenza dell’Ordine 

e a partire dal giugno 2014 per il Consiglio di disciplina, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata di 

Tipologia PRO con dominio @archiwordpec.it le cui caratteristiche tecniche sono di 2GB di spazio inbox 

e 3GB di spazio di archivio entrambi ampliabili all’occorrenza e su richiesta. 

 

Servizio Firma Digitale e CNS 

Servizi attivi a fronte di accordo con la Aruba Pec Spa, con acquisto sul portale di Aruba a prezzi 

convenzionati. 

I kit di Firma Digitale e Carta Nazionale dei Servizi, per gli iscritti, consentono di firmare digitalmente un 

documento elettronico, e di accedere e consultare i servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Servizio Doc Fly Conservazione Sostitutiva 

Servizio attivo a fronte di accordo con la Aruba Pec Spa, con acquisto sul portale di Aruba a prezzi 

convenzionati, consente, attraverso un pannello di gestione raggiungibile via web, di conservare 

digitalmente qualsiasi tipo di documento informatico, amministrativo o fiscale come fatture emesse e 

ricevute, fatture PA e notifiche, fatture GSE, libro giornale, Libro Unico del lavoro, registri iva, contratti, 

registro giornaliero protocollo (PA) ecc.. Il servizio rilasciato agli Ordini prevede: 1 archivio, 3 utenti 

abilitati (di cui 1 Admin), 1 GB di spazio e 2 classi documentali, con possibilità di personalizzare il 

servizio aumentando le risorse in base alle esigenze. 

 

Servizi di GoToMeeting e GoToWebinar forniti dalla Soc. LogMeIn Inc. 

Nel novembre 2020 il Cnappc ha sottoscritto l’ordine di acquisto di 350 utenze di GoToMeeting Plus e 

16 utenze GoTowebinar. Le licenze GoToMeeting vengono assegnate gratuitamente agli Ordini 

richiedenti su richiesta fino alla naturale scadenza delle stesse (attualmente novembre 2021), quelle 

GoToWebinar vengono assegnate agli Ordini richiedenti per il tempo necessario ad espletare la 

formazione per la quale la licenza viene richiesta. 



 

Servizi in materia di FAD (sincrona e asincrona) 

Il servizio, attivo dal 2018 per gli Ordini a titolo gratuito, è riassumibile come segue: 

-  realizzazione da parte del CNAPPC di eventi (seminari, convegni) aperti agli ordini e/o agli iscritti in 

modalità FAD sincrona; 

-  realizzazione da parte del CNAPPC di corsi in modalità asincrona su temi di particolare interesse che 

vengono messi a disposizione degli Ordini tramite piattaforma Moodle o altra piattaforma di gestione 

corsi equivalente; 

- servizio di consulenza agli Ordini per l’organizzazione di eventi in FAD sincrona; 

- servizio di consulenza agli Ordini per l’attivazione per i propri iscritti dei corsi realizzati dal CNAPPC 

in modalità FAD asincrona. 

 

Servizi per l’accreditamento agli eventi e attribuzione dei relativi CFP 

Attivo a partire dal 2014 a titolo gratuito per gli Ordini tramite la piattaforma “iM@teria”. 

Gli iscritti attraverso l’assegnazione di un account alla piattaforma hanno accesso a tutta l’offerta 

formativa su scala nazionale, alla propria situazione formativa, ed all’inserimento delle autocertificazioni 

per la convalida da parte dell’Ordine. 

Relativamente all’attività di formazione che gli Ordini devono svolgere, la piattaforma permette: 

- la gestione tecnico amministrativa delle istanze necessaria alla verifica di rispondenza ai criteri delle 

Linee Guida e nella successiva generazione dei codici identificativi; 

- la gestione dei corsi da loro organizzati con la pubblicazione, l’iscrizione da parte degli iscritti, il 

rilevamento delle presenze agli eventi, sia in modalità frontale che in modalità Fad, ed il relativo rilascio 

dei crediti formativi professionali (cfp); 

- la verifica delle attività formative organizzate dai Soggetti Terzi autorizzate dal CNAPPC; 

- il controllo delle attività degli iscritti, con la convalida delle autocertificazioni presentate dagli iscritti 

tramite piattaforma, per tutte quelle attività previste dalle Linee Guida. 

 

Piattaforma Albo Unico Nazionale (AUN) e servizi in essa presenti 

Servizio attivo dal 2013 a titolo gratuito per gli Ordini, ed evoluzione del preesistente Albo Unico e 

Registro Nazionale degli Iscritti. L’aggiornamento dell’AUN da parte delle segreterie degli Ordini avviene 

con modalità manuale, attraverso la digitazione da parte dell’utente dei dati da introdurre, o automatica, 

attraverso l’estrazione dal proprio albo iscritti dei dati da aggiornare e successiva importazione degli stessi 

nell’AUN. 

Attraverso la piattaforma dell’Albo Unico Nazionale sono disponibili i seguenti servizi aggiuntivi: 

- Attivazione CNS – procedura automatizzata per la richiesta ad Aruba Pec Spa delle emissioni massive 

delle carte nazionali dei servizi ai propri iscritti; 



- Export Anagrafe tributaria - per la comunicazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dall’articolo 7, 

comma 3, del DPR 605/1973, secondo il tracciato record previsto da trasmettere dell’agenzia delle Entrate 

attraverso la piattaforma dell’Agenzia stessa. 

 

Servizio Cloud server 

A partire dal 1996, è stato messo a disposizione degli Ordini territoriali in convenzione con la società 

Seeweb uno spazio Cloud server corredandolo dei servizi necessari per ospitare e gestire i siti degli Ordini 

(FTP, MYSQL, ecc.). 

 

Servizi Cresme – “Calcolo del costo di costruzione dei fabbricati”, “Calcolo dei costi degli studi di 

architettura” e “Parametri D.M. 140/2012” 

Il servizio è iniziato nel 2013 e ha subito le evoluzioni legate alle disposizioni di legge in materia. 

I servizi sono forniti gratuitamente per tutti i professionisti iscritti all’Albo, ed utilizzabile anche dagli 

Ordini sempre a titolo gratuito, e raggiungibili dall’home page del portale AWN previa autenticazione 

tramite le credenziali di “accesso centralizzato ai servizi”. 

 

Pareri legali resi agli Ordini ed ai Consigli di Disciplina su quesiti posti dall'Ordine o pervenuti dai 

propri iscritti 

Servizio attivo dal 2011, fornisce gratuitamente consulenza ed assistenza legale per i soli Ordini su 

interpretazioni, aggiornamento normativo e supporto in materia di attività ordinaria degli Ordini sulle 

materie del RD 2537/1925 (iscrizioni cancellazioni e trasferimenti), elezioni, magistratura e deontologia, 

politiche ed esercizio della professione, protezione civile, formazione, università tirocinio ed esami di 

stato, iunior, esteri  

 

Convenzione RC professionale 

Servizio attivato dal 2012 e tuttora presente su AWN a seguito dell’entrata in vigore del DPR 137/2012, 

che consentiva al Consiglio Nazionale di negoziare convenzioni assicurative per gli iscritti, consente di 

aderire a più convenzioni da scegliersi in base a quelle proposte 

 

Piattaforma informatica concorsi di progettazione 

Servizio attivo dal 2017 finalizzato a promuovere il concorso di progettazione, disponibile all'indirizzo 

http://www.concorsiawn.it  ed offerta in uso, a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche o ai soggetti 

privati che intendano bandire un concorso di progettazione in due gradi (ex art. 154, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016) a determinate condizioni a tutela dei professionisti partecipanti. 

 

Bandi Tipo per i Concorsi di progettazione e per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria 



Servizio attivo dal 2017 , e disponibile gratuitamente all'indirizzo http://www.awn.it/professione/lavori-

pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi, ha l’obiettivo di supportare le Stazioni Appaltanti nella stesura 

dei documenti; vengono periodicamente aggiornati facsimili di Bandi per i concorsi di progettazione e di 

idee e per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto del codice dei contratti (D.Lgs. 

n. 50/2016), delle linee guida attuative emanate dall’ANAC, e delle modifiche normative che si 

susseguono in materia. 

 

Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI)  

Servizio attivo a partire dal 2017, effettua il monitoraggio dei bandi adottati dalle stazioni appaltanti sul 

territorio nazionale. A partire dal 2020 è stata attivata una apposita piattaforma di monitoraggio 

all'indirizzo https://onsai-cnappc.cresme.it/account/home 

 

Trasparenza e anticorruzione 

Servizio dedicato attivato nel 2020 con apposito account anticorruzione@cnappc.it per supporto gratuito 

agli Ordini sugli adempimenti ANAC in tema di trasparenza e anticorruzione (piano triennale, relazione 

annuale, sezione sito Internet “amministrazione trasparente”), mediante risposte a quesiti. 

 

Archiviazione documentale  

Indagine attivata nel 2020 per 35 Ordini che hanno aderito all'iniziativa, in base a uno specifico sondaggio, 

e basatosi su un monitoraggio dell'effettivo stato di assolvimento di tali adempimenti obbligatori. 

 

Protezione dati personali 

Indagine attivata nel 2020 per 35 Ordini che hanno aderito all'iniziativa, in base a uno specifico sondaggio, 

e basatasi su un monitoraggio dell'effettivo stato di assolvimento di tali adempimenti obbligatori. 

 

Sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 2008) 

Indagine attivata nel 2020 per 35 Ordini che hanno aderito all'iniziativa, in base a uno specifico sondaggio, 

e basatosi su un monitoraggio dell'effettivo stato di assolvimento di tali adempimenti obbligatori. 

 

Bilanci degli Ordini 

Predisposti per gli Ordini a partire dal 2015 facsimili di regolamenti di spesa e contabilità, divisi per 

tipologia di Ordini professionali (piccoli e grandi dimensioni)  

 

Consiglio di Disciplina 

A partire dalla loro attivazione del 2012, vengono predisposte periodicamente delle Linee guida per i 

procedimenti disciplinari, inviate a tutti gli Ordini ed aggiornate nel 2021 con facsimili allegati; 



nell'ambito del servizio dei pareri legali, inoltre, vengono fornite a titolo gratuito risposte ai quesiti inviati 

dal Consiglio di Disciplina  

 

Voto elettronico elezioni Ordini 

A seguito della approvazione del Ministero della Giustizia del Regolamento sulle elezioni con modalità 

telematiche degli Ordini territoriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.L. 137/2020, è stata stipulata 

nel 2020 una convenzione con un operatore di mercato specializzato (Votafacile), che consente, agli 

Ordini che vogliano svolgere le operazioni di voto in via telematica, di utilizzare gratuitamente tale 

piattaforma, che risponde ai requisiti di legge. 

 

Piattaforma di software gestionali per gli Ordini 

Attivata nel 2019 una convenzione tra Visura e il CNAPPC per ottenere per gli Ordini il servizio a prezzi 

agevolati per la gestione della tenuta dell’Albo Professionale consentendo alle Segreterie la completa 

informatizzazione nella gestione dei propri iscritti; dalla registrazione delle anagrafiche e dei titoli del 

professionista alla gestione delle quote di iscrizione,  

 

Pago Pa per gli Ordini 

Attivata nel 2020 una convenzione tra Visura e il CNAPPC per ottenere per gli Ordini il servizio a prezzi 

agevolati, per l’adesione al servizio PagoPa, che semplifica tutto il processo amministrativo della gestione 

pagamenti e che impone agli iscritti di utilizzare la stessa modalità di pagamento, e, al contempo, rendendo 

agevole la procedura di recupero delle somme non versate da parte degli iscritti morosi 

 

Protocollo informatico per gli Ordini 

Attivata nel 2020 una convenzione tra Visura e il CNAPPC per ottenere per gli Ordini il servizio a prezzi 

agevolati, in conformità alle disposizioni di legge (DPCM 3/12/2013) consente di archiviare 

elettronicamente i protocolli in entrata e uscita con possibilità di scansire i documenti, archiviare file 

allegati, leggere da un client di posta e protocollare email e PEC in modo automatico, protocollare con 

procedura automatizzata le Fatture PA ricevute, stampare e inviare in conservazione il Registro 

Giornaliero di Protocollo su spazi informatici dedicati. 


