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Prot. n. 300/16

Verbania 05 febbraio 2016

A tutti gli iscritti che:
hanno compiuto 65 anni di età,
che non esercitano l’attività professionale,
agli iscritti nell’elenco speciale.
Oggetto: Estensione dell’obbligo formativo in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ricordiamo che, il Consiglio Nazionale ha approvato il Regolamento per la
formazione professionale continua, ai sensi dell’art.7 del DPR 137/2012, il quale ha
efficacia dal 1° gennaio 2016.
Il Testo approvato prevede quanto segue:
L’iscritto nell’Albo che compie il 65° anno di età in una data compresa nel
triennio in corso, l’iscritto nell’elenco speciale e l’iscritto nell’albo che non eserciti
neanche occasionalmente

la professione, per l’assolvimento dell’obbligo di

formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi
professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4,5 e 6 dell’articolo 1.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formativa aventi ad oggetto
l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale,
la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
La richiesta di riduzione dei crediti utili per l’adempimento dell’obbligo
formativo per il mancato esercizio , anche occasionale, della professione deve essere

presentata alla segreteria dell’Ordine di appartenenza e la riduzione ha efficacia dal 1°
gennaio dell’anno in corso.
La dichiarazione che l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità , deve contenere
la seguente dicitura:
a) Non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione
ad attività rientri nell’oggetto della professione;
b) Non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto
al relativo obbligo;
c) Non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in
qualsiasi forma.

Alleghiamo alla presente testo integrale del sopracitato Regolamento.

Cordiali saluti.
La Segreteria dell’Ordine

