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Oggetto: Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato il nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti in vigore dal 1° gennaio 2018 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2018. 

Lo svolgimento della Formazione professionale continua è un obbligo giuridico e 
deontologico per gli iscritti nell’Albo, sono tenuti a svolgere l’attività di formazione anche i 
professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai 
sensi degli art. 52 e seguenti del D.lgs. n. 139/2005. 
  

Il totale dei crediti da ottenere nel triennio rimane immutato (90 crediti di cui 9 nelle 
materie obbligatorie e con un minimo di 20 annuali di cui 3 nelle materie obbligatorie).  
 

In sintesi, si riportano qui di seguito le novità più rilevanti: 
 

A) 
- Sono state reintrodotte le ipotesi di esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa a 

favore degli iscritti nell’elenco speciale e degli iscritti nell’Albo, che per ragioni personali, 
certifichino di non esercitare neppure occasionalmente la professione. 
Tale esenzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento FPC, non esonera dall’obbligo formativo 
previsto a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali (D.lgs. 27/01/2010 n. 39) e per 
l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali (D.M. 15/02/2012, n. 23). 
 

- Si conferma l’esenzione parziale per gli iscritti all’Albo che abbiano già compiuto i 65 anni 
di età o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso. 
Ciò impone l’acquisizione, in ciascun triennio formativo, di almeno 30 crediti di cui 9 nelle 
materie obbligatorie con un minimo di 7 crediti annui di cui 3 nelle materie obbligatorie 
(art. 6 comma 1 e 2). 

 

B) 
 Si conferma l’esenzione nei seguenti casi: 
 
-  le iscritte in stato di gravidanza, hanno la facoltà di ripartire la riduzione dei 45 crediti 
formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento 



del primo anno del bambino (21 mesi). L’esonero può essere concesso al padre quando la 
madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 
crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza 
dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari (art. 8 comma 1 lettera a); 
 
- il servizio civile volontariato, la malattia, l’infortunio, l’assenza dall’Italia, che 

determinino l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non 
derivanti da sanzioni disciplinari, comporta l’esenzione parziale con la riduzione dei crediti 
formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva 
interruzione dell’attività professionale (art. 8 comma 1 lettera b); 
 

- la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 
1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività 
professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivanti da sanzioni disciplinari, 
comporta l’esenzione dall’obbligo formativo (art. 8 comma 1 lettera c). 
 
Si fa presente infine che i margini di discrezionalità, per casistiche di esonero diverse da 

quelle rappresentate nel nuovo regolamento, riguardano esclusivamente cause di forza 
maggiore gravi e documentate (art. 8 comma 1 lettera d). 

 

C) 
L’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la 

fruizione di attività in modalità e-learning. 
 

D) 
 Considerata la peculiarità dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, è stato 
introdotto, esclusivamente per lo svolgimento di tale attività formative, il principio di 
“riportabilità” dei crediti formativi professionali da un triennio formativo ad un altro.  

E) 
È stata introdotta la previsione della equipollenza tra la formazione professionale 

continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e 
biennale dei gestori della crisi, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 
202. 

F) 
Il Regolamento prevede all’art. 21 commi 2, 3 e 4 “norme transitorie”, al fine di applicare 

– non solo all’anno 2018, ma all’intero triennio 2017-2019 – le norme del nuovo regolamento 
in materia di acquisizione dei crediti formativi professionali mediante lo svolgimento delle 
attività e-learning, di esenzione dallo svolgimento della formazione (articolo 8) ed in ordine 
alle attività formative particolari (articolo 16). 

Tutti gli iscritti sono pregati di attenersi alle disposizioni in materia in quanto il mancato 

assolvimento dell’obbligo formativo, qualora non ricorrano le condizioni di esonero, è oggetto di 

apertura di procedimento disciplinare (art. 19). 

Per informazioni più dettagliate si rinvia alla consultazione del regolamento allegato alla 

presente e pubblicato sul sito dell’Ordine.  

 
          

La Segreteria  


