
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 3 del 17.02.2022 
a cura della Commissione FPC 
 

  CONCLUSIONE TRIENNIO 2020/2022 

 
Vi ricordiamo che con il 31 dicembre di quest’anno si concluderà il triennio 
formativo 2020-2022, data entro la quale ciascun Iscritto dovrà aver maturato – 
tenuto conto degli eventuali esoneri – almeno 90 crediti formativi, di cui numero 9 
crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, 
l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di 
mediazione.  
  
L’Iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data 
compresa nel triennio in corso, dovrà invece aver maturato – tenuto conto degli 
eventuali esoneri – almeno 30 crediti formativi, di cui numero 9 crediti derivanti da 
attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, 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 siano stati preventivamente accreditati dal 
CNDCEC; 

• è stato eliminato il limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite 
la fruizione di attività in modalità e-learning;  

• con l'Informativa 110/2020, il Consiglio Nazionale, ha comunicato che per l’anno 
2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire: 
- almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel 

corso dell’anno, potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022; 
- almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel 

corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022. 

• eventuali crediti eccedenti nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere 
riportati al triennio successivo; 

• in caso di mancato conseguimento dell’obbligo formativo il Consiglio procederà 
alla consegna del fascicolo al Consiglio di Disciplina Territoriale per l’avvio 
dell’apertura del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente. 
  

Vi invitiamo a monitorare la Vostra posizione accedendo all’Area Personale del 
Portale dell’Ordine e a segnalare la presenza di eventuali discordanze a mezzo mail 
fpcinfocrediti@odcecge.it, rammentando che gli iscritti non devono autocertificare i 
crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
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E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal 
CNDCEC ovvero dal MEF,  poiché gli stessi saranno acquisiti e comunicati 
all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione. 
 
Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività 
formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali 
rimane attiva l'apposita funzione di "Autocertificazione crediti FPC".  
  
Consulta il Regolamento FPC 
 
 

*** 
 

La presente Comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
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