
Formazione Professionale Continua per iscritti  

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Clicca qui per visualizzare il regolamento della formazione professionale continua 

Il 31/12/2019 terminerà il triennio formativo, chi non avesse ancora ultimato la formazione può adempiere seguendo i 

corsi organizzati dall’Ordine o in modalità e-learning per evitare possibili sanzioni disciplinari. 

Ricordiamo che i crediti da conseguire sono 90 i con un minimo di 20 ogni anno di cui almeno 9 nel triennio nelle 

materie a carattere deontologico istituzionali (obbligatorie). 

Tutti i crediti possono essere conseguiti anche in modalità e-learning 

Per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018 i crediti conseguiti da ogni iscritto sono stati già registrati, nel caso di omissioni 

e/o errori siete pregati di inviare SOLO la documentazione relativa. 

Dal 2019 invece NON è più richiesto l’invio dei certificati per gli eventi seguiti presso altri Ordini d’Italia o tramite modalità 

e-learning, saranno il Consiglio Nazionale ed il MEF a trasmettere ad ogni singolo Ordine i riepiloghi formativi. 

E’ possibile che alcuni crediti conseguiti nel corso del 2019 non siano ancora visibili nell’area riservata in quanto il 

termine ultimo per la trasmissione è il 31/12/2019.   

ESENZIONI DALLA FORMAZIONE 

L’art. 8 del regolamento della formazione specifica che l’Iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione 

nei seguenti casi: 

- maternità 

- servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale 

per almeno 6 mesi 

- malattia grave debitamente documentata del coniuge o parente entro il 1° grado che comporti l’interruzione dell’attività 

professionale per almeno 6 mesi 

- assunzione di cariche pubbliche elettive 

NON è prevista nessun tipo di esenzione per la formazione Revisori Legali 

Chi avesse già chiesto l’esonero non dovrà inviare nulla, chi non lo avesse ancora fatto può utilizzare il modulo presente 

al seguente link (Moduli esenzione dalla formazione). 

TABELLA CREDITI FORMATIVI – AREA RISERVATA 

Ogni iscritto all’Ordine di Brescia può consultare i propri crediti formativi accedendo all’area riservata presente sul sito 

www.commercialisti.brescia.it sezione - Crediti Formativi. 

Come leggere la tabella: 
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I = Istituzionali/obbligatori 
 (9 nel triennio) 

 

Crediti formativi relativi alla sola 

formazione dell’Ordine (90 cfp nel 

triennio con un minimo di 20 annui) 

 

EL = Enti Locali (10 ogni anno  
solo per i revisori negli enti 
locali) 

 

A = gruppo A 
Revisori Legali, 
caratterizzanti la 
revisione legale 

 

BC = gruppo BC 

Revisori Legali, non 

caratterizzanti la 

revisione legale 

 

https://www.commercialisti.brescia.it/images/REGOLAMENTO%20FORMAZIONE%202019.pdf
https://www.commercialisti.brescia.it/theme-area-formazione/modulistica-formazione.html


CFP ogni evento accreditato da qualsiasi Ordine d’Italia o da enti autorizzati dal Consiglio Nazionale permette di 

conseguire CFP (crediti formativi professionali per Commercialisti), ma NON è detto che tutti i CFP rientrino in 

una delle sottocategorie (I, EL, A, BC), altri eventi invece possono rientrare in due sottocategorie (quelli che 

riguardano argomenti come l’ Antiriciclaggio o gli Enti Locali), quindi la somma delle sottocategorie NON è detto 

che equivalga hai CFP conseguiti dall’Iscritto. 

Esempi utili: 

Convegno sull’ Antiriciclaggio durata 4 ore in tabella saranno riportati 4 CFP, nelle sottocategorie 4 I e 4BC. 

Convegno caratterizzante la revisione legale durata 4 ore in tabella saranno riportati 4 CFP, nelle sottocategorie 4 A 

Convegno non caratterizzante la revisione legale durata 4 ore in tabella saranno riportati 4 CFP, nelle sottocategorie 4 BC 

Convegno Enti Locali durata 5 ore in tabella saranno riportati 5 CFP, nelle sottocategorie 5 EL e 5 BC 

Convegno non utile per i crediti Enti Locali o formazione revisori (ad esempio un convegno sull’Iva)  durata 12 ore in 

tabella saranno riportati 12 CFP, niente sarà riportato nelle sottocategorie 

Convegno Istituzionale/obbligatori durata 2 ore in tabella saranno riportati 2 CFP, nelle sottocategorie 2 I 

A questo punto l’Iscritto nella tabella troverà la seguente situazione: 

CFP =    31 Crediti formativi professionali 

I       =      6 Istituzionali/Obbligatori 

EL    =     5 Enti Locali (solo per i Revisori negli Enti Locali, Comuni ecc) 

A      =     4 Caratterizzanti la Revisione Legale Gruppo A 

BC   =   13 Non caratterizzanti la Revisione Legale Gruppo BC 

 


