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CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/COO/me

Roma, 15 maggio 2020

Informativa n. 49/2020
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: attivazione pagina internet “Autocertificazione per webinar” organizzati dagli Ordini territoriali

Caro Presidente,
ad integrazione di quanto comunicato con l’informativa n. 28 del 27 marzo 2020, considerate le
difficoltà evidenziate da alcuni Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale ha apportato alcune modifiche al
portale FPC al fine di attivare automaticamente la pagina internet delle autocertificazioni che potrà
essere utilizzata dagli Iscritti per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della
fruizione degli eventi in modalità webinar organizzati dagli Ordini territoriali.
Qualora l’evento webinar non sia trasmesso attraverso una piattaforma che consente di rilevare le
presenze degli iscritti e tutti i dati necessari per l’importazione dei crediti formativi nell’area riservata del
portale CNDCEC, l’Ordine in fase di accreditamento dovrà indicare che l’evento si svolge in
videoconferenza e scegliere l’opzione “abilita caricamento autocertificazione”. In tal modo l’evento
accreditato, a partire dalla data di svolgimento dello stesso, comparirà fra gli eventi dell’Ordine per i
quali è possibile autocertificare la partecipazione.
Gli Ordini dovranno informare gli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti dovranno accedere al sito
del Consiglio Nazionale alla pagina “Eventi CNDCEC” e compilare il form per l’autocertificazione webinar
(https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012).
Una volta acquisiti i dati dei fruitori degli eventi, il portale FPC invierà come di consueto le informazioni
necessarie per il caricamento dei crediti formativi all’Ordine di appartenenza dell’iscritto.
Qualora gli Ordini territoriali, volessero utilizzare il sopra descritto sistema di autocertificazione anche
per eventi che si sono già svolti o che siano già stati accreditati, dovranno inoltrare una specifica
richiesta all’indirizzo prontordini@commercialisti.it indicando il codice dell’evento per il quale si chiede
l’attivazione del sistema autocertificazione.
Cordiali saluti
Massimo Miani
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