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        A tutti gli iscritti 
             Loro sedi 
 
Oggetto: Nuovo regolamento della formazione professionale continua. 
 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
 

è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 il nuovo 

“Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dello scorso 18 ottobre 2017 

(erroneamente indicato sul documento 18 dicembre 2017) che allego alla presente. 

Premetto che l’informativa n. 1 /2018 evidenzia anche il seguente refuso: 

- all’art.5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il 

termine “non”.  Pertanto la disposizione in commento, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto 

di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per 

effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di 

crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF. 

Si evidenziano di   seguito  le novità maggiormente  significative previste dal nuovo Regolamento in vigore dal 1° 

gennaio 2018: 

- la validità “ultratriennio” dei crediti conseguiti frequentando le Scuole di Alta Formazione; 

- l’equipollenza, nelle materie di riferimento, tra la formazione professionale continua dei Commercialisti e la 

formazione iniziale e l’aggiornamento biennale dei gestori delle crisi da sovraindebitamento, 

- il reintegro dell’esenzione dalla formazione per gli iscritti nell’Elenco Speciale; 

- il reintegro della possibilità di presentare richiesta di esenzione per coloro che non esercitano la professione 

neanche occasionalmente  con decorrenza dalla data della richiesta; 

- la riformulazione della regolamentazione della formazione a distanza che, consente di assolvere l’intero 

obbligo formativo in modalità e-learning. 

In considerazione della grande importanza rivestita dal documento, delle ingenti  novità in esso contenute, che 

sicuramente produrranno necessari chiarimenti da parte del nostro CNDCEC, Vi prego  di prenderne tutti attenta visione 

e di segnalare, se del caso, dubbi e criticità che potranno essere evidenziati nelle sedi competenti. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi invio i migliori saluti. 

 
Viterbo,  12 gennaio 2018  

    Il Presidente 
          Dott. Marco Santoni  
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