
 

 
Articolo 16 

Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari 

1. Alle attività formative particolari di cui all’articolo 1, comma8, i crediti formativi sono riconosciuti nella 
misura prevista nella seguente tabella: 

 

 
Attività formative particolari 

 
Crediti attribuiti 

Limiti 
massimi 
annuali 

a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per 
la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo formativo agli iscritti 
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) 

 
1 ora = 2 CFP 

 
max 15 

b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio 
Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). 

 
1 ora = 2 CFP 

 
max 15 

c)  Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. 1 evento = 2 CFP max 15 

d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi 
nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 

3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 
battute, 5 CFP per la pubblicazione di 
ogni libro 

 

max 15 

e)  Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie 
oggetto delle attività formative. 

1 CFU = 2 CFP max 16 

f)  Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie 
comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 

4 CFP max 10 

g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l’esame per 
l’iscrizione al registro dei revisori contabili. 

 

5 CFP per ogni sessione 
 

max 10 

h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, 
degli Ordini territoriali e loro Fondazioni. 

1 riunione = 2 CFP max 16 

i)  Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi 
nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 

1 riunione = 2 CFP max 16 

l)  Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee. 
1 riunione = 2 CFP s.l. 

m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province 
e delle Regioni. 

1 riunione=2CFP max 10 

n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l’approvazione del 
bilancio preventivo e consuntivo. 

1 riunione = 2 CFP max 4 

o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all’estero, nelle 
materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli 
esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula 
delle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 4). 

Il numero di crediti formativi 
professionali è pari al numero di crediti 
formativi universitari attribuiti 
all’esame 

 
max 10 

p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da 
Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto 
materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto 
organizzatore. 

 
1 ora=1CFP 

 
max 10 

q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni 
costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale. 

1 riunione = 2 CFP max 16 

 


