
 

 
 

 

 
NEWSLETTER FPC  

n. 40/16 del 24.10.2016  
a cura della Commissione FPC  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
 CONCLUSIONE TRIENNIO 2014/2016 
 

Vi ricordiamo che con il 31 dicembre di quest’anno si concluderà il triennio formativo 2014-2016 data entro 

la quale ciascun Iscritto dovrà aver maturato – tenuto conto degli eventuali esoneri – almeno 90 crediti 

formativi di cui numero 9 crediti nel triennio derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, 

la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le 

tecniche di mediazione. 

  

Riteniamo altresì utile ricordarVi che: 

  

- la partecipazione agli eventi formativi consentirà la maturazione di crediti solamente nel caso in cui gli 

stessi eventi siano stati preventivamente accreditati dal CNDCEC; 

 

- alla formazione tradizionale, svolta in aula, è affiancata anche quella in modalità telematica e che il 

catalogo corsi e-learning conta circa 60 corsi disponibili e fruibili gratuitamente da parte degli iscritti;  

  

- sul sito dell’Ordine potrete trovare 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;
 

- eventuali crediti eccedenti i 90 nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere riportati al triennio 

successivo. 

  

Vi invitiamo a monitorare la propria posizione accedendo all’Area Personale del Portale dell’Ordine e Vi 

ricordiamo che è attiva un’apposita funzione che consente di trasmettere in via telematica 

l’”Autocertificazione crediti formativi”. 

 
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.  
 

Mercoledì 02.11.2016 / orario 09.15 – 13.00 - Chiavari (modificato orario di svolgimento) 

Convegno: "La riforma degli interpelli – Le novità dell’Accertamento Tributario"  

Ente organizzatore: Selda – Gratuito 

 

Martedì 08.11.2016 / orario 15.15 – 19.00 - Chiavari 

Convegno: "Bilancio di Esercizio: aspetti peculiari ai fini delle valutazioni di aziende"  

Ente organizzatore: ODCEC Genova – Gratuito 

  

Mercoledì 09.11.2016 / orario 08.30 – 12.30 - Genova 

Corso: "MS-Excel: Le tabelle pivot per l’elaborazione delle informazioni"  

Ente organizzatore: Eutekne/ODCEC Genova - Gratuito 

 

Mercoledì 09.11.2016 / orario 14.30 – 18.30 - Genova 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70
http://www.odcecge.it/files/Formazione/nuovoregolamento1.1.2016/Allegato1Informativan.992015.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=1858&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1860&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1980&Itemid=68


Convegno: "Il processo di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali 2016 da parte dell’OIC. Prime 

considerazioni, aspetti critici e applicativi"  

Ente organizzatore: Datev Koinos/ODCEC Genova - Gratuito 

 

Mercoledì 09.11.2016 e Giovedì 10.11.2016 / orario 15.00 – 18.00 - Chiavari 

Corso: "Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/2008; aggiornamento DLSPP Basso Rischio"  

Ente organizzatore: LJAS & SILAQ Srl – Pagamento 

 

Venerdì 11.11.2016 / orario 09.30 – 13.30 – Genova (registrazione partecipanti ore 08.45) 

Convegno: "Controlli Societari – attualità e prospettive"  

Ente organizzatore: Synergia Consulting Group/ODCEC Genova/Ordine Avvocati Genova - Gratuito 

 

Venerdì 11.11.2016, Venerdì 18.11.2016, Venerdì 25.11.2016, Venerdì 02.12.2016 e Venerdì 16.12.2016 / orario 

14.00 – 19.00 – Genova  

Master: "Diritto della Navigazione"  

Ente organizzatore: Wolters Kluwer Italia/ODCEC Genova - Pagamento 

 

Martedì 15.11.2016 / orario 14.00 – 18.00 - Genova 

Seminario: "L’ordinamento sportivo e degli enti sportivi dilettantistici"  

Ente organizzatore: FNC/Fiscosport/ODCEC Genova - Gratuito 

 

Giovedì 17.11.2016 / orario 09.00 – 11.00 - Genova 

Videoconferenza Differita: "Le nuove norme civilistiche in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari 

derivati"  

Ente organizzatore: ODCEC Genova/Datev Koinos - Gratuito 

 

Lunedì 21.11.2016 e Mercoledì 24.11.2016 / orario 14.30 – 18.30 – Genova  

Corso: "Contenzioso Tributario 2016"  

Ente organizzatore: Dott. Alvise Bullo/ODCEC Genova - Pagamento 

 

Mercoledì 23.11.2016 / orario 08.30 – 12.30 - Genova 

Corso: "MS-Outlook: I fondamentali"  

Ente organizzatore: Eutekne/ODCEC Genova - Gratuito 

 

A partire da Mercoledì 23.11.2016 / orario 13.00 - 14.30 - Genova 
Corso: “Corso di Inglese per Professionisti”  
Ente organizzatore: Kensington School of English Prof. Justin Rainey - Pagamento 
 

CORSI ENTI LOCALI 

 

Mercoledì 16.11.2016 e Martedì 22.11.2016 / orario 14.00 - 19.00 - Genova 

Corso: "Giornate formative per Revisori degli Enti Locali"  

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

 

Mercoledì 16.11.2016 / orario 09.00-13.30/14.30-17.00 - Chiavari 

Corso: "La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società Partecipate"  

Ente organizzatore: Centro Studi Enti Locali - Pagamento 

 

Mercoledì 23.11.2016 / orario 09.00-13.30/14.30-17.00 - Chiavari 

Corso: "La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società Partecipate"  

Ente organizzatore: Centro Studi Enti Locali - 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 

 

 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 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2063&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2063&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1861&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2064&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2065&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2066&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2067&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2067&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2068&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1981&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1951&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1839&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1862&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=1863&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
http://www.odcecge.it/files/Formazione/nuovoregolamento1.1.2016/Allegato1Informativan.992015.pdf


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; 

 chiarimenti esenzione art. 6 comma 1 lettera b): tale esonero è previsto soltanto qualora determini l’interruzione 

dell’attività formativa professionale per almeno 6 mesi. Consulta PO 81/2016   
  

 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. 

 

 
 

Segreteria Genova 

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 
 

Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1° - 16043 Chiavari (GE) 

Orario al pubblico: mart. e giov. 9.30/12.30 

Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 

Email: segreteria.chiavari@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/files/Formazione/nuovoregolamento1.1.2016/Informativan.992015.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCmodulistica/prontoordini/PO295-2015FPCConsigliodisciplina.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCmodulistica/prontoordini/PO_81-2016.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
../../../www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

