
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCILAITI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

NOTE SU NUOVO REGOLAMENTO FPC 

 

Con l'entrata in vigore dal 01/01/2016 del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale 
Continua sono state introdotte alcune importanti novità in vari punti ma soprattutto nelle modalità 
di attribuzione dell'esenzione dall'obbligo formativo. 

Di seguito riportiamo un riepilogo generale sui  punti  salienti : 

 

Nuove materie obbligatorie  

Alle precedenti materie che già consentivano l’ acquisizione dei crediti obbligatori  sono state 
aggiunte la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione  

Le materie obbligatorie (3/anno – 9/triennio formativo)  sono sempre indicate e, in mancanza, i 
codici cui fare riferimento per riconoscerle  – attribuito dal Consiglio Nazionale -  sono A o B  e 
relativi sottogruppi (A1,A2, B3 etc )  

 

Esenzioni 

 Casi di riduzione dei crediti formativi  (art.5)      

Per gli iscritti che non esercitano la professione, per chi ha oltre 65 anni di età e per chi è iscritto 
nell’Elenco Speciale NON è più previsto l'esonero totale dall’obbligo formativo ma è invece 
riconosciuto un esonero parziale, che impone l’acquisizione di almeno 30 crediti ( di cui 9 su 
mat.obblig., sempre indicate nel nostro calendario fpc) nel triennio .   

Per il triennio in corso 2014/2016, tenuto conto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° 
gennaio 2016, l’obbligo formativo impone di acquisire almeno 10 crediti in questo anno. 

A ulteriore chiarimento, per coloro che avessero compiuto i 65 anni prima del 01/01/14 il 
Regolamento NON prevede più (a differenza del passato) alcun esonero totale : tali iscritti dovranno 
pertanto acquisire 10 c.f. all’anno già a partire dal 2016. 

 

 Casi di esenzione temporanea (art. 6) che comportano una riduzione 
proporzionata dei 90 crediti da acquisire a livello triennale  

1) Maternità, con estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari   

2) Malattia grave temporanea debitamente documentata del coniuge, parenti, affini entro il 1° 
grado  o altri componenti il nucleo familiare   

3) Servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia che interrompano l’attività 
professionale per oltre 6 mesi  

4) Altri casi di documentato impedimento  

 Esoneri totali  

 Nei casi di malattia grave irreversibile debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o 

affine entro il 1°grado o ad un componente il nucleo familiare, il nuovo Regolamento riconosce 

un esonero totale dall’obbligo formativo. 

E  Learning (art.4) 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=a108a820-6809-461a-99fa-a11319c0f56f


1) Aumentano da 15 a 20 i c.f. annui attribuibili per formazione con modalità e learning  

2) Per gli iscritti che abbiano diritto alla riduzione di cui all’art. 5, i crediti annui fruibili tramite 

e learning possono essere massimo 6  

Crediti formativi per attività particolari (art. 15)  

Sono state previste nuove attività formative particolari e sono variati in incremento alcuni crediti  

ad esse attribuibili   

 

SI AVVISA CHE TUTTE LE RICHIESTE DI ESONERO PER L’ANNO 2016 FINO AD OGGI PERVENUTE, 

SARANNO CONFORMATE D’UFFICIO IN RIFERIMENTO AGLI ART. 5 E 6 DEL NUOVO 

REGOLAMENTO  

 

 

 

       Il Consiglio dell’Ordine 

 


