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FORMAZIONE – IL CNDCEC UNIFORMA LE SANZIONI DISCIPLINARI, ANCHE SULLA 

FORMAZIONE 
 

Cara/o Collega, 
come noto, il CNDCEC ha adottato il Codice delle Sanzioni Disciplinari, entrato in vigore dal 
01/01/2017, con il quale - al fine di uniformare le decisioni di tutti i Consigli Territoriali di 
Disciplina ed evitare difformità di giudizio - è stata effettuata la tipizzazione delle sanzioni. 
 
Cioè, in base alla violazione accertata viene prevista, in modo pressoché automatico, la 
corrispettiva sanzione, e questo in particolare in materia di obblighi formativi. 
Ad esempio, per un iscritto esercente che ha effettuato nel triennio un numero di crediti > 
30 e < 60 è prevista la sospensione fino a 2 mesi. 
Si nota che la discrezionalità del Giudice Disciplinare è soltanto sulla durata della 
sospensione, essendo esclusa la possibilità di sanzioni meno gravi. 
 
Pertanto, è importante osservare quanto previsto nell’art. 4 e seguenti del vigente 
Regolamento Formazione Professionale Continua, al fine di evitare inadempienze 
formative nel triennio 2017-2018-2019. 
 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo (stante la pluralità di ipotesi, casi particolari e di 
esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Formazione Professionale Continua sopra 
citato - che Ti invitiamo a leggere con attenzione), si riportano nella tabella che segue le 
casistiche più comuni: 
 

 OBBLIGHI TRIENNIO 2017-2019  

Casistica iscritti Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totali triennio 

iscritto ordinario 
30 di cui 3 materie 

obbligatorie con 
un minimo di 20 

30 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 20 

30 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 20 

90 di cui 9 in 
materie 

obbligatorie 

iscritto con almeno 65 anni 
10 di cui 3 materie 

obbligatorie con 
un minimo di 7 

10 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

10 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

30 di cui 9 in 
materie 

obbligatorie 

iscritto nell’elenco speciale 
10 di cui 3 materie 

obbligatorie con 
un minimo di 7 

10 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

10 di cui 3 in materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

30 di cui 9 in 
materie 

obbligatorie 

iscritto non esercente 
10 di cui 3 materie 

obbligatorie con 
un minimo di 7 

10 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

10 di cui 3 materie 
obbligatorie con un 

minimo di 7 

30 di cui 9 in 
materie 

obbligatorie 
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neo iscritto ordinario (dal 
2017) 

esenzione 
30 di cui 3 materie 

obbligatorie 
30 di cui 3 materie 

obbligatorie 

60 di cui 6 in 
materie 

obbligatorie 

 
N.B. Le materie obbligatorie sono relative a ordinamento, deontologia, compenso, organizzazione 
studio, antiriciclaggio.  
 

Il Consiglio dell’Ordine, sempre impegnato nel facilitare l’adempimento degli obblighi 
formativi (così prevenendo situazioni sanzionabili), fornisce numerosissimi eventi, sempre 
gratuiti e distribuiti nei territori, così da consentire una fruizione agevole e serena. In 
quest’ottica proseguono: 

 lo svolgimento degli eventi formativi programmati (come da calendario contenuto 
nella successiva informativa) che sarà ulteriormente implementato; 

 la trasmissione di eventi streaming e videorepliche nelle città di Latina, Fondi, 
Aprilia, Terracina. Le videorepliche inizieranno nel mese di novembre, così da 
consentire ai colleghi che non avessero potuto parteciparvi a suo tempo, di fruire 
dei contenuti e di maturare i relativi crediti; 

 l’utilizzo gratuito della formazione on-line (e-learning), tramite i link attivi sul sito 
(Gruppo 24 ore, Concerto). 

 
Come puoi notare l’ingente offerta formativa e l’abbondanza dei relativi crediti consente, 
anche frequentando eventi del solo ultimo trimestre di quest’anno di adempiere, senza 
affanni agli obblighi formativi minimi. 
 

 
 

 
 


