
 
Informativa 19.2017 
 
Prot. n. 5847/2017/GP 

         Venezia, 5 ottobre 2017 
A tutti gli Iscritti  
all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Venezia   
 
Oggetto: Formazione Professionale Continua. 

 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

 

desidero condividere con Voi un breve promemoria circa gli obblighi formativi in capo a tutti noi 
Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale.  

1. Obbligo formativo triennale: per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio in corso 
(2017/2019) è richiesta l’acquisizione di almeno 90 crediti formativi professionali, di cui 
almeno 9 derivanti da attività formative aventi ad oggetto materie cd. speciali, come 
l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa 
antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.  

2. Obbligo formativo annuale: ai sensi del vigente Regolamento, in ciascun anno è necessario 
acquisire almeno 20 crediti formativi, derivanti dalla partecipazione a corsi e convegni, anche in 
modalità e-learning, e dalle attività formative particolari (docenze, pubblicazioni, ...) elencate 
all'articolo 15 del Regolamento. 

3. Crediti cd. speciali: a differenza del Regolamento precedente (in vigore fino al 31.12.2015) i 9 
crediti cd speciali devono essere acquisiti nell'arco del triennio, senza il minimo annuale di 3 
crediti. 

4. e-learning: parte dei crediti (max 20/anno) possono essere acquisiti in modalità e-learning. 

5. Riduzioni: sono previste riduzioni per gli iscritti nell'Elenco Speciale, per coloro che non esercitano 
la professione e per gli over 65, nonchè per le maternità. 

6. Esoneri: possono essere concessi esoneri, su richiesta, nei casi e alle condizioni contemplate dal 
Regolamento. 

Suggerirei, in questo periodo dell'anno, di controllare la situazione crediti formativi al fine di poter 
verificare la propria personale posizione in merito all'obbligo richiesto (che per l'anno 2017 è di 
minimo 20 crediti) ed eventualmente pianificare le iscrizioni agli eventi di questo ultimo periodo 
dell'anno. 

Il controllo può essere fatto accedendo all'area riservata del nuovo Portale della Formazione 
Professionale Continua.  

Qualora si rilevassero incongruenze con l'attività formativa effettivamente svolta, il consiglio è di 
contattare subito la segreteria dell'Ordine, anche mediante e-mail all'indirizzo 
ordine@odcecvenezia.it. A volte potrebbe trattarsi di crediti non ancora registrati perchè, ad esempio, 
relativi a partecipazioni ad eventi di altri Ordini. 

Da ultimo, segnalo che molti non si cancellano dagli eventi se impossibilitati a partecipare. Vi 
chiedo di prestare la massima attenzione a questo aspetto, soprattutto per il rispetto dei Colleghi. 

La Commissione Formazione e la Segreteria dell'Ordine sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
I più cordiali saluti. 
 
La Commissione Formazione 
Il Consigliere responsabile 
Luigi Bortoli 
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