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Oggetto: Obbligo formazione professionale continua – triennio 2017/2019. 

 

Gentile Collega, 

in ottemperanza al disposto dell’art. 12 lett. r) del D. Lgs. N. 139/2005, Ti ricordiamo che, dal 1° gennaio 

2016, è in vigore il nuovo Regolamento della Formazione Professionale Continua, che, a differenza del precedente, 

non contempla l’esonero dalla formazione ad eccezione dei casi previsti dall’art. 6  del citato Regolamento. 

 Infatti anche coloro che hanno compiuto il 65° anno di età e/o sono iscritti nell’Elenco Speciale 

sono obbligati ad acquisire, nel triennio formativo, almeno 30 crediti, con un minimo di 7 crediti annuali (4 ordinari 

e 3 in materie obbligatorie). 

  Ti ricordiamo, inoltre, che potresti chiedere la riduzione dei crediti formativi, minimo 7 annuali (4 

ordinari e 3 in materie obbligatorie) e 30 nel triennio, se sei in possesso di tutti e tre i requisiti di seguito riportati, 

previsti dall’art. 5 del Regolamento della professione: 

 

1. Non essere in possesso di Partita Iva né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività 

rientranti nell’oggetto della professione; 

2. Non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo 

obbligo; 

3. Non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma; 

 

Nel caso in cui Ti trovassi nella predetta condizione o in altre previste dal citato articolo dovrai darne, 

annualmente, comunicazione all’Ordine compilando il modello che troverai sul sito web dell’Ordine all’indirizzo 

www.odcec.napoli.it nella sezione “Modulistica”. 

Il nuovo Regolamento ha ampliato il numero dei crediti acquisibili in modalità e-learning, portandolo fino 

ad un massimo di 20 l’anno. Tale limite non è applicabile alle attività di formazione a distanza che utilizzano 

tecnologie di identificazione biometrica. 

Altra novità è il riconoscimento dei crediti alle attività formative particolari che sono elencate nell’art. 15 

del citato Regolamento; qualora fossi in possesso della relativa documentazione sei invitato a produrne copia. 

La formazione professionale è un obbligo di legge per tutti gli iscritti, Ti invitiamo, pertanto, a metterTi  in 

regola recuperando  i crediti necessari al raggiungimento del minimo previsto dal regolamento.  

CollegandoTi al sito web dell’Ordine all’indirizzo www.odcec.napoli.it potrai consultare il predetto 

Regolamento, il calendario degli eventi formativi e potrai controllare i crediti maturati accedendo alla Tua 

“members area”. 

 

Cordiali saluti. 

        Il Consiglio dell’ODCEC 
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