
 

 

PACCHETTO FORMATIVO 2016 - FAQ 
 
Pubblichiamo di seguito le risposte alle domande più frequenti relative al Pacchetto 
Formativo 2016. 
  
I Convegni sul territorio si possono seguire anche in modalità streaming con 
attribuzione dei relativi crediti formativi? 
Sì. La scelta tra le due modalità di partecipazione all’evento è totalmente rimessa 
all’acquirente del Pacchetto Formativo 2016 e andrà effettuata di volta in volta in sede 
di iscrizione al singolo evento. 
  
Come avviene l'acquisizione dei crediti formativi per la partecipazione in streaming 
ai convegni del territorio? 
Il sistema elettronico rileva la partecipazione "virtuale" richiedendo l'inserimento di un 
apposito codice ad inizio e fine di ogni sessione. Non è previsto il test di 
autovalutazione. La registrazione dei crediti formativi nella banca dati avviene 
automaticamente.  
  
Come avviene l'acquisizione dei crediti formativi per la partecipazione ai convegni 
telematici? 
E' previsto un test a risposta multipla di 10 domande ciascuna con 3 risposte opzionali. 
Per il superamento del test è necessario rispondere correttamente a 8 domande su 
10. In caso di non superamento il test può essere ripetuto. La registrazione dei crediti 
formativi nella banca dati avviene automaticamente. 
  
Fino a quando sono fruibili i convegni sul territorio in streaming e i convegni 
telematici? 
Sono fruibili fino al 31.12.2016 
 



 

 

Quali riviste/quotidiani/banche dati giuridiche digitali sono incluse nel Pacchetto 
Formativo 2016? 
L’acquisto del Pacchetto Formativo 2016 dà diritto all’abbonamento annuale online a:  
Quotidiano  "Il Sole 24 Ore” versione digitale 
"Guida al Diritto” versione digitale 
"Quotidiano del Diritto” versione digitale   
 
Il costo dell’iscrizione al Pacchetto Formativo 2016 è deducibile dal reddito di lavoro 
autonomo? 
Sì, ai sensi e nei limiti dell’articolo 54, comma 5, del TUIR, il quale dispone che "[…] 
le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento 
professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 
50 per cento del loro ammontare”. 


