
 

 
 

 
NEWSLETTER FPC  

n. 30/16 del 25.07.2016 
a cura della Commissione FPC  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

 SOSPENSIONE 
 

Si avvisa che lunedì 8 agosto verrà inviata l’ultima newsletter prima della sospensione estiva. L’invio della newsletter 

riprenderà regolarmente a partire da lunedì 5 settembre 2016 



 NUOVO REGOLAMENTO 
  
Pubblicato il Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° gennaio 2016. Le principali modifiche introdotte 

dal nuovo regolamento recepiscono le novità previste in tema di formazione dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137, applicate dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle esigenze e delle esperienze degli Ordini 

territoriali, e in particolare riguardano: 
  

 introdotto obbligo formativo “ridotto” per gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età, anche coloro che 

abbiano goduto degli esoneri, gli iscritti nell’Elenco Speciale e gli iscritti che non esercitano l’attività professionale, 

sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo, acquisendo nel corso del 2016 10 cfp per quest’ ultimo anno del 

triennio in corso e 30 cfp nei successivi trienni; Consulta l’informativa del CNDCEC 

 l’inserimento della normativa antiriciclaggio e delle tecniche di mediazione tra le materie obbligatorie; 

 l’aggiornamento delle voci delle attività formative particolari;  

 l’introduzione delle modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche annuali e triennali per 

l’assolvimento dell’obbligo; 

 l’estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell’esenzione per maternità e l’introduzione dell’esenzione 

dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano 

malattie gravi; 

 tramite formazione a distanza (FAD) gli iscritti possono acquisire fino a 20 crediti formativi annui; 

 lo svolgimento della “formazione professionale continua” o “formazione permanente” è obbligo giuridico e 

deontologico anche per i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento 

disciplinare ai sensi degli articolo 52 e seguenti del D.Lgs n. 139/2005; 

 chiarimenti sul nuovo regolamento: la partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali non riconosce crediti 

formativi; Consulta PO 295/2015 

 richiesta esenzione deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di 

esonero e comunque entro il termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata 

dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale. 

 
PROSSIMI EVENTI 

 

CORSI IN AULA 
Sul sito www.odcecge.it sono consultabili in dettaglio, gli eventi formativi per l'anno 2016, accreditati dall'Ordine di 

Genova e validi per il conseguimento dei crediti ai fini della Formazione Professionale Continua, completi delle 

indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione - Consulta il Catalogo.  
 

Lunedì 19.09.2016 / orario 14.00 – 17.00  

Convegno: "Il Processo Civile telematico – Deposito atti per curatori, CTU e CTP"  
Ente organizzatore: ODCEC Genova/Open Dot Com – Gratuito 
 

Martedì 27.09.2016 / orario 14.30 – 18.30 (fissato per il 28.06.2016) 

Corso: "Antiriciclaggio per i professionisti. Focus operativo sulla segnalazione di operazioni sospette"  
Ente organizzatore: Veda Srl – Pagamento 

http://www.odcecge.it/files/Formazione/nuovoregolamento1.1.2016/Allegato1Informativan.992015.pdf
http://www.odcecge.it/files/Formazione/nuovoregolamento1.1.2016/Informativan.992015.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCmodulistica/prontoordini/PO295-2015FPCConsigliodisciplina.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1837&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1522&Itemid=68


Martedì 27.09.2016, Mercoledì 28.09.2016, Lunedì 03.10.2016 e Martedì 04.10.2016 / orario: prima e terza giornata 

15.15 – 19.00 / seconda a quarta giornata 09.15 – 13.00  
Master: "Reddito d’Impresa"  
Ente organizzatore: ODCEC Chiavari - Gratuito 
 

CORSI ENTI LOCALI 

 

Lunedì 10.10.2016, Venerdì 28.10.2016 e Lunedì 14.11.2016 / orario 08.30 - 13.30  

Corso: "Revisori degli enti locali: funzioni, vecchie e nuove, e responsabilità"  

Ente organizzatore: Centro Studi e Ricerche sulle autonomie locali di Savona / ODCEC Genova - Pagamento 

 

Mercoledì 16.11.2016 e Martedì 22.11.2016 / orario 14.00 - 19.00  

Corso: "Giornate formative per Revisori degli Enti Locali"  

Ente organizzatore: Centro Studi Enti Locali / ODCEC Genova - Pagamento 

 

CORSI E-LEARNING 
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FAD), organizzati da Datev Koinos-

Concerto e da Directio (Visualizza guida illustrativa) gratuiti per gli iscritti all’Albo di Genova. Accedendo 

direttamente all’iscrizione del corso e-learning attraverso il sito dell’Ordine sarà possibile il caricamento automatico del 

credito formativo maturato nell’area personale “i miei crediti”. Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri siti, 

l’attestato di partecipazione dovrà essere inserito nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine “Autocertificazione 

crediti”. Consulta il Catalogo 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE TELEMATICA DEI CREDITI FORMATIVI 

  
Nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine “Autocertificazione crediti” è stata attivata un’apposita funzione che 

consente di trasmette in via telematica l’autocertificazione dei crediti formativi. 

  

 COMUNICAZIONE 

 

Per la migliore attuazione dell’accesso agli eventi, le iscrizioni saranno accettate in progressivo ordine temporale, sino 

ad esaurimento posti salvo attivazione di apposita lista di attesa. 

L’accesso agli eventi formativi è garantito per gli iscritti all’evento entro 10 minuti dall’inizio previsto dell’evento per 

consentire ai Colleghi in lista di attesa di poter partecipare. 

Si raccomanda pertanto di rispettare il tempo fissato al fine di non perdere il diritto acquisito, ricordando che costituisce 

obbligo deontologico la tempestiva segnalazione della impossibilità a partecipare all’evento prenotato. 

 

 
 

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 
http: www.odcecge.it 

 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per 

errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni 

riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato 

di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio 
dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy". 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1836&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1838&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1839&Itemid=68
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

