
 

 

Cagliari, 23 novembre 2022 – Prot. 7387/2022 

Circolare n.  15/2022 

  

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

**** 

IN PRIMO PIANO 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – TERMINE TRIENNIO   

Il 31 dicembre 2022 si concluderà il triennio formativo 2020-2022 ed entro tale data gli iscritti dovranno aver 

conseguito – tenuto conto degli eventuali esoneri – i crediti minimi richiesti dal Regolamento Nazionale per 

la FPC, di seguito riepilogati: 

OBBLIGO FORMATIVO 
CFP 

per triennio 

CFP 

per anno 

CFP materie 

obbligatorie* 
iscritti di età < 65 anni 90 20 9 

iscritti di età ≥ 65 anni 30 7 9 
*(ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione) 

 

Il Consiglio Nazionale, con le informative n. 110/2020 e n. 80/2022, ha comunicato che per gli anni 2020 e 

2021 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno (7 per gli 

iscritti di età maggiore a 65 anni) che potranno essere recuperati nel corso del 2022.  

Gli eventuali crediti eccedenti nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere riportati al triennio 

successivo. 

Le attività formative valide ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono esclusivamente quelle 

preventivamente accreditate dal CNDCEC.  

I crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in E-Learning, svolti da 

altri Ordini Territoriali, da soggetti autorizzati dal CNDCEC o dal MEF, non devono essere autocertificati in 

quanto gli stessi sono acquisiti e comunicati all’Ordine direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 

formazione.  

Devono essere autocertificati i crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative particolari (art. 16 

del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali è attiva l'apposita "Autocertificazione crediti FPC" 

modello. 

Gli iscritti sono invitati a monitorare la propria posizione attraverso il Portale ISI FORMAZIONE e 

segnalare all’Ordine la presenza di eventuali discordanze a mezzo e-mail info@commercialisticagliari.it. 

 

https://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/Allegato_-_informativa_119-2021.pdf?_t=1657692358
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+80-2022.pdf/5e1f7e44-7ab0-41f8-bc4a-07a78bcc3964
https://www.commercialisticagliari.it/files/nuova_modulistica/dichiarazione_sostitutiva_certificazione.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Cagliari
mailto:info@commercialisticagliari.it


NOTIZIE DAL CNDCEC  

Inf. n. 62/2022 – Richiesta nominativi e curricula iscritti con esperienza in ambito privacy. Gli iscritti che 

si occupano a titolo professionale degli adempimenti privacy nella qualità di responsabili per la protezione dei 

dati e/o di consulenti privacy, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo 

info@commercialisticagliari.it entro il 25/11/2022. L’Ordine provvederà a trasmetterli al Consiglio Nazionale. 

Inf. n. 106/2022 – Termine validità dei webinar di formazione – Termine disponibilità della funzionalità 

autocertificazione. A partire dal 1° gennaio 2023 le attività formative potranno essere accreditate solo se 

svolte in presenza o in modalità E-Learnig, ossia offerte mediante piattaforme informatiche preventivamente 

testate ed inserite nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale (art. 3 del Regolamento FPC), e non sarà più 

attiva la sezione autocertificazioni. Sarà consentito sino al 15 gennaio 2023 autocertificare la partecipazione 

ai webinar di formazione accreditati nell’anno 2022 e per i quali sia stata abilitata la funzionalità per il 

caricamento delle autocertificazioni. 

Inf. n. 108/2022 - Opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito ex art. 121 DL 34/2020. 

Sentenza Corte di cassazione, sez. III pen., 8.11.2022, n. 42012. Opportunità di intervento legislativo per 

interpretazione autentica. 

 

ALTRI AVVISI 

Survey Digitale 2022 – indagine per valutare il livello di maturità digitale per gli studi professionali promosso 

dall’Università di Pavia e l’Accademia dei Commercialisti. Clicca qui per compilare il questionario.    

Tirocini curriculari di formazione e di orientamento per gli studenti iscritti alla facoltà di Scienze 

Economiche Giuridiche e Politiche - gli iscritti all’ODCEC di Cagliari, con almeno un dipendente a tempo 

indeterminato possono accogliere, in qualità di struttura ospitante, studenti iscritti nei diversi Corsi di Studio 

(CdS) per lo svolgimento di tirocini curriculari di una durata compresa tra 150 e 375 ore. Referente Dott. Gino 

Demurtas (email: ginodemurtas@unica.it ; tel. 0706753074) - Modulo adesione - Informazioni generali e 

procedura operativa 

 

Contatti Segreteria  

La Segreteria dell’Ordine riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì 

Sede: Viale Trento n. 94 – 09123 Cagliari 

Linee Telefoniche: 070 285347 – 070 4515007 attive dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 

E-mail/PEC: info@commercialisticagliari.it ; ordinecommercialisticagliari@pec.it  

 

 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel. 070/285347 – 070/4515007 

info@commercialisticagliari.it 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n.196/03. Qualora non foste i 

destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza 

trattenerne copia. 

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+62-2022.pdf/c06c3173-fee0-4963-b257-405b847d599a
mailto:info@commercialisticagliari.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+106-2022+%28Termine+validit%E0+dei+webinar+di+formazione-Termine+disponibilit%E0+della+funzionalit%E0+autocertificazione%29.pdf/c3bb0b50-bf21-4a19-b4ea-7ebbb96cc685
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1492745&plid=46498
https://mautic-4plays-cdn.s3-eu-west-1.amazonaws.com/user7/Accademia%20dei%20Commercialisti%20-%20Survey%20Digitale%202022.pdf
mailto:ginodemurtas@unica.it
https://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegati_circolari_2022/UNICA_Modulo_adesione_Commercialisti_-_bloccato.docx
https://www.unica.it/unica/it/fac_scienzeecopolit_51.page
https://www.unica.it/unica/it/fac_scienzeecopolit_51.page
mailto:info@commercialisticagliari.it
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
mailto:info@commercialisticagliari.it

