
 
 

Circolare ISCRITTI ODCEC LANCIANO 3/2019 
 
 
A tutti gli iscritti, 
Il triennio formativo in corso (2017-2019) si concluderà il prossimo 31 dicembre. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la formazione in vigore: 

1. L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze 
professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Per l’acquisizione dei crediti l’iscritto può 
svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi 
seguenti.  

2. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad 
acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le 
attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere 
acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, 
l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di 
mediazione.  

3. Salvo quanto previsto al comma 5, in ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 
20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 
dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, 
compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per 
assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi 
minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo 
formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad 
acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti 
formativi professionali nell’anno.  

4. Salvo quanto previsto al comma 6, non è possibile riportare nel computo dei crediti 
di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 
 
Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. Art.5 BUMG n.24 del 15/12/20155. 
 

1. L’iscritto nell’Albo che compia 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 formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i 
compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le 
tecniche di mediazione. 

2. In ciascun anno l’iscritto che compia 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 esercitino 



 
 
neanche occasionalmente la professione, devono acquisire minimo 7 crediti formativi 
professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1. Qualora 
un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, 
possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo 
triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di 
ciascun anno formativo. 

3. 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. 

4. L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla 
sopravvenienza della causa di riduzione dei crediti obbligatori e comunque entro un 
termine che consenta all’i- scritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata 
dall’Ordi- ne, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annua- le. L’Ordine 
territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale 
l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di: 

a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione 
ad attività rientranti 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. 

L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione 
entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine. 

 
Il caso di riduzione dell’art. su citato decorre dal 01/01/2017 per l’iscritto che compia 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 esercitino neanche occasionalmente la professione; invece 
cessa dal 01/01/2018 solo per l’iscritto nell’elenco speciale e l’iscritto nell’Albo che non 
esercitino neanche occasionalmente la professione che sono esonerati completamente 
dalla formazione fino ad oggi. L’iscritto che compia il 65° anno di età in una data compresa 
nel triennio in corso deve attenersi al regolamento del BUMG n.24 per l’intero triennio. 
 
Si ricorda che è possibile consultare la propria posizione accedendo alla vostra area 
riservata del portale FPCU, per discordanze comunicare a mezzo mail

 

 i riferimenti degli 
eventi riconosciuti a cui si è partecipato; per chi non avesse ancora provveduto alla 
registrazione si prega di seguire  la seguente procedura: 

1. Cliccare sul link: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx?idop=59  

2. Inserire il proprio codice fiscale nell’apposito campo (e il codice di verifica) 

https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx?idop=59�


 
 

3. A questo punto il portale proporrà di ripristinare la password visto che l’area 

riservata di tutti gli iscritti è stata preattivata dalla segreteria dell’Ordine. Cliccando 

su “Conferma” l’iscritto riceverà, al proprio indirizzo di posta elettronica (quello 

comunicato alla segreteria), una email contenente un link da cliccare per 

ripristinare la password 

4. Una volta ricevuto il messaggio email, cliccando sul link sarà possibile specificare la 

nuova password 

5. Una volta specificata la nuova password sarà necessario cliccare su “Area riservata” 

e, nella pagina che si aprirà, selezionare il consenso al trattamento dei dati 

personali 

 
6. A questo punto sarà possibile navigare liberamente sul sito e prenotarsi agli eventi 

 
Guida: 

• Attivazione: https://www.fpcu.it/ShowPageA.aspx?idop=59&idPage=103 
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