
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI 

EVENTI FORMATIVI PARTECIPATIVI DELL’ORDINE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI CAMPOBASSO AI FINI DEL 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare la partecipazione 

degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili agli eventi partecipativi di formazione 

professionale continua che si svolgono sotto la responsabilità e la 

vigilanza del Consiglio dell’Ordine (ODCEC) di Campobasso per il 

riconoscimento della validità dei crediti formativi. 

2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari 

deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, 

secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la 

formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e 

vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 

3. Sono esclusi dal presente Regolamento le attività di formazione a 

distanza alle quali, in considerazione della particolare modalità di 

erogazione dell’evento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 3 

del Regolamento per la formazione professionale continua degli 

iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 

18.12.2017 e successive integrazioni e modificazioni.  

ART. 2 - DESIGNAZIONI 
1. Il Consiglio dell’Ordine di Campobasso, per ogni evento partecipativo 

di formazione professionale continua accreditato o che comunque si 

svolge sotto la propria responsabilità e vigilanza, designa almeno due 

dei propri componenti ai quali viene attribuita la responsabilità della 

validazione delle presenze rilevate. 

2. Qualora non sia possibile procedere alla designazione nei tempi 

previsti per l’organizzazione dell’evento, il Presidente può procedere 

direttamente a tale designazione, da ratificare al primo Consiglio utile.  

3. In caso di impossibilità a procedere alla designazione di due 

componenti del Consiglio dell’Ordine, le presenze saranno rilevate da 

almeno un componente del Consiglio designato per l’evento, con 

l’ausilio del personale dipendente dell’Ordine.  



ART. 3 - CONTROLLO DELL’ORDINE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

FORMATIVI  
1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata 

dall’Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero 

mediante la rilevazione di firme autografe di entrata e di uscita degli 

iscritti stessi privi di badge, previa espressa autorizzazione dei 

Consiglieri dell’Ordine designati, ovvero mediante altri metodi di volta 

in volta adottati in considerazione della natura e dell’organizzazione 

dell’evento nonchè del luogo di svolgimento. 

2. La rilevazione delle presenze è eseguita sempre e comunque al 

momento dell’ingresso e dell’uscita e potrà essere altresì constatata, 

a seguito di appropriate valutazioni dei Consiglieri designati, anche 

durante lo svolgimento dell’evento stesso con ulteriori momenti di 

rilevazione intermedia.  

3. I partecipanti ad un evento devono dimostrare, all’atto della 

rilevazione dell’entrata, se richiesto dai soggetti designati dall’Ordine, 

la propria identità personale con l’esibizione di un proprio documento. 

Sarà possibile non ammettere all’evento chi non fornisca tale 

dimostrazione. 

4. Hanno diritto all’attribuzione di crediti formativi, secondo il parametro 

1 ora = 1 credito, coloro la cui presenza risulterà rilevata in occasione 

dell’entrata e dell’uscita. Tuttavia, In caso di svolgimento di rilevazioni 

intermedie, i crediti formativi saranno attribuiti solo se la presenza sarà 

riscontrata in tutte le rilevazioni effettuate. Ai soli fini della 

determinazione del numero di crediti spettanti, le frazioni di ora sono 

arrotondate all’unità di ora più prossima.  

ART. 4 -  VERIFICA DEI CREDITI ATTRIBUITI 
1. Ciascun iscritto all’Ordine di Campobasso è tenuto a verificare, 

all’interno della propria area riservata del sito web dell’ODCEC di 

Campobasso, il numero di crediti che gli sono stati effettivamente 

attribuiti nel corso di ciascun degli eventi che si sono svolti sotto la 

responsabilità e la vigilanza dell’Ordine di Campobasso a cui ha 

partecipato.  

 

    Campobasso, 11 dicembre 2019         

                     ODCEC 

Campobasso 


