
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 3 del 23.01.2023 
a cura della Commissione FPC 
 

  CNDCEC – PROROGA CONSEGUIMENTO CREDITI 
FORMATIVI TRIENNIO 2020-2022 

 
Cari Colleghi, 
Vi informiamo che il Consiglio Nazionale, con informativa 10/2023, ha comunicato 
che con delibera assunta nella seduta del 12 gennaio 2023, ed acquisito il parere del 
Ministero della Giustizia, ha deciso di prorogare il termine del triennio formativo 
2020-2022 sino al 30 giugno 2023, al fine di consentire a tutti coloro che non hanno 
conseguito i 90 crediti formativi necessari per adempiere all’obbligo formativo di 
acquisirli nel corso del primo semestre del 2023. 
 
Evidenzia che il recupero dei crediti necessari per assolvere all’obbligo 
formativo del triennio 2020-2022 potrà avvenire solo partecipando ad attività 
formative per i commercialisti (crediti formativi “non utili”) e non per quella 
valida ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali e dei revisori 
degli enti locali al fine di non generare effetti sul sistema dell’equipollenza dei crediti 
previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23. 
 
I cfp “non utili” potranno essere utilizzati per l’assolvimento del triennio precedente 
anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più 
codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. Dunque, qualora ad un 
evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” 
o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine utilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il 
debito del triennio 2020-2022, mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non 
caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023. 
 
Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento 
del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp 
richiesto, l’Ordine darà la priorità ai cfp associati ai codici delle materie c.d. 
“obbligatorie”. 
 
I crediti nelle materie “non utili” conseguiti entro il 30 giugno 2023 dagli Iscritti che 
non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022, saranno 
automaticamente utilizzati per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che 
l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria. 
 
Consulta informativa 
 

*** 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+10-2023.pdf/71469a82-bd6f-4cae-842a-6b6f87783a30
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+10-2023.pdf/71469a82-bd6f-4cae-842a-6b6f87783a30


 
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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