
 

Cagliari, 16 MARZO  2023 prot. 2141/2023 
Comunicazione n. 08 /2023        FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2023 
 
Agli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari  
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei 

 

 
IN PRIMO PIANO NOTIZIE 

 
CNDCEC:  Formazione revisori 2023: aggiornate materie nel protocollo MEF/CNDCEC                                     NEWS 
MEF modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2023 – Nuova Tabella Raccordo materie MEF/CNDCEC 
Ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo dei revisori legali, il MEF con la Determina del Ragioniere Generale 
dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 ha apportato modifiche al programma di formazione dei revisori legali 
2023 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC.  
Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma 
annuale di formazione dei revisori legali. Il nuovo programma introduce, seppur con un limite al numero di crediti 
conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche: 
Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti 
annuali); 
Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali); 
Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali). 
Di conseguenza, ai fini dell’equipollenza con le materie del CNDCEC, le materie “non caratterizzanti” del MEF 
(fascia B o C) sono state classificate come segue: 
“C.7 bis - Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”; 
“C.7.1 - Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”; 
“C.7.3 - Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”; 
“C.7.7 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”; 
“C.7.9 - La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”; 
“D.4.19 - La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la 
procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
“D.7.2 - Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”. 
Saranno apportate al più presto le necessarie modifiche ai portali dell’Ordine e del Consiglio nazionale. 
Leggi l'Informativa e scarica gli allegati  Elenco codici materie CNDCEC   Nuova tabella di raccordo 2023 
Programma formativo 2023 Revisori Legali 
 

CNDCEC:  triennio 2020- 2022 proroga termine triennio formativo 2020-2022 
Il Consiglio Nazionale, con delibera assunta nella seduta del 12 gennaio 2023, ed acquisito il parere del Ministero 
della Giustizia, ha deciso di prorogare il termine del triennio formativo 2020-2022 sino al 30 giugno 2023, al fine di 
consentire a tutti coloro che non hanno conseguito i 90 crediti formativi necessari per adempiere all’obbligo 
formativo di acquisirli nel corso del primo semestre del 2023. 
Si evidenzia che il recupero dei crediti necessari per assolvere all’obbligo formativo del triennio 2020-2022 potrà 
avvenire solo partecipando ad eventi che non sono utili per assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali e dei 
revisori degli enti locali al fine di non generare effetti sul sistema dell’equipollenza dei crediti previsto dall’art. 5 del 
D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23. 
 Si invita a prenderne visione collegandosi al link sottostante: Informativa 10/2023 

 

CNDCEC:  formazione a distanza – NOVITA’ 
Con  informativa del 15 novembre 2022, il Consiglio Nazionale ha segnalato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i 
crediti formativi saranno riconosciuti solo  per le attività formative a distanza erogate mediante piattaforme 
informatiche inserite nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale (art. 3 del Regolamento FPC) in grado di tracciare 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1498507&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+18-2023.pdf/6042d819-2bc9-4e4a-8a1d-49bb8522387d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+18-2023.pdf/66045f3d-3aef-4978-af15-94f37346eaa1
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Programma+formativo+2023+Revisori+Legali.pdf/c40e36f2-7706-4fb0-8674-d85a8273df0a
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497443&plid=46498


gli accessi  e i tempi di fruizione dell'attività utilizzando  strumenti di controllo idonei ad assicurare, con  sufficiente 
grado di certezza,  l'effettiva e continua partecipazione del discente. 
La piattaforma prevede appositi momenti di verifica ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili 
dall'utente ma anche la somministrazione di un numero congruo di domande e al fine dell'attribuzione dei crediti 
formativi il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti posti. Informativa 106/2022 

 

CNDCEC: Informativa n. 34/2023                                                                                                                                    NEWS 
CNDCEC: SCUOLA DEI DIRIGENTI DI CATEGORIA - RIACCREDITAMENTO DEL CORSO E-LEARNING PER IL 2023 
Il corso e-learning “Scuola dei Dirigenti di categoria” è stato riaccreditato anche per il 2023.  
Il corso, disponibile gratuitamente sulla Piattaforma Concerto, mira a fornire a tutti gli iscritti e in particolare a coloro 
che ricoprono cariche negli organi istituzionali di categoria, specifica formazione in materia di normativa della 
Pubblica amministrazione, Ordinamento professionale, funzioni e attribuzioni dell’Ordine professionale e gestione 
della comunicazione e delle relazioni pubbliche.  
Nel chiederTi di dare la massima diffusione all’iniziativa, Ti preciso che il corso sarà disponibile fino al 31 dicembre 
2023.  Istruzioni operative per il collegamento:  
1. Collegarsi a www.concerto.it  
2. Cliccare su “Accedi” (in alto a destra) e inserire le credenziali di accesso;  
3. Cliccare sulla voce di menu “E-learning CNDCEC” e accedere alla sezione “Dirigenti di Categoria”. 
 

CNDCEC: Informativa n. 20/2023                                                                                                                                       
CNDCEC – Corso e-learning “ Lo studio professionale nell’era digitale”  
Il corso è articolato in 10 sessioni da 2 ore ciascuna, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Conceerto a partire dal 
28.02.2023 al 19.12.2023 dalle ore 15.00. la partecipazione a tutte le giornate del corso dà diritto ad un totale di n. 
20 crediti formativi di cui 16 valevoli per la formazione obbligatoria lettera B.  Informativa 20/2023     Programma 
 

CNDCEC: Informativa n. 23/2023                                                                                                                                      
CNDCEC – Corso di formazione per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle 
funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e dell’insolvenza 
Coloro che non parteciperanno a tutte le 44 ore del corso potranno in ogni caso utilizzare i crediti formativi conseguiti 
solo al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo professionale.  
Il corso gratuito sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023 e sarà possibile scaricare gli attestati entro e non oltre il 
30 settembre 2024. Informativa 23/2023     Programma  
  

MEF: Aggiornamento, nel portale della ISI FORMAZIONE, dei crediti formativi acquisiti nel portale del MEF anno 
2022, si prega di controllare eventuali differenze e comunicarle all’Ordine a info@commercialisticagliari.it     
  

Camera di Commercio Cagliari- Oristano in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale               NEWS 
organizzano martedì 28 marzo ore 16.00 Sala Confindustria Sardegna Meridionale – Viale Colombo n. 2 a Cagliari 
un convegno “ L’ARBITRATO– Strumento per la risoluzione delle controversie delle Imprese “   Programma ed 
iscrizioni  

Stante la finalità divulgativa, la fruizione non riconosce crediti formativi. 
 

PROPOSTE FORMATIVE – ORGANIZZATE IN    
COLLABORAZIONE CON L’ODCEC CAGLIARI 

 
Giovedì 16.03.2023 / orario 15.00-19.00 / Convegno: “ Tregua Fiscale 2023: opportunità ed aspetti critici “ / Ente 
Organizzatore: Cesi Multimedia MySolution / Sede: Caesar’s Hotel – via Darwin n. 2/4 a Cagliari / Gratuito / 4 
crediti formativi materia D.7.1 non utili per la revisione legale / Link di iscrizione: cliccare qui      Locandina        
 

 
WEBINAR: Eventi ODCEC ed altri Enti gratuiti 

ODCEC FIRENZA: ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE E GLI OBBLIGHI DI 
TRASMISSIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO 17/03/2023 Iscriviti 
ODCEC LA SPEZIA: NOVITÀ LAVORO - LEGGE DI BILANCIO  17/03/2023 Iscriviti 

Datev Koinos: La valutazione degli equilibri gestionali in fase di predisposizione del bilancio di esercizio 

21/03/2023 Iscriviti 
ODCEC Sassari: “Il nuovo regime dei Bonus casa dopo il DL 11/2023” 24/03/2023 Iscriviti 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1492650&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1498853&plid=46498
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Allegato_-_informativa_20-2023.pdf?_t=1676548904
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Informativa_n._23-2023__002_.pdf?_t=1677061800
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Allegato_-_informativa_23-2023.pdf?_t=1677061809
mailto:info@commercialisticagliari.it
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_e_iscrizione_L_ARBITRATO.pdf?_t=1678784060
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_e_iscrizione_L_ARBITRATO.pdf?_t=1678784060
https://mystore.mysolution.it/tregua-fiscale-2023-opportunit%C3%A0-ed-aspetti-critici
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Locandina_Tregua_fiscale__Cagliari_-_Ordine_.pdf?_t=1677143745
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=26&idevento=769149
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=26&idevento=770617
https://www.concerto.it/85-eventi-iscritti
https://www.promopa.it/scheda-iscrizione-webinar-energia/?cp=SPENERGIA_240323


Datev Koinos: L’informativa di bilancio: Nota integrativa e Relazione sulla gestione 28/03/2023 Iscriviti 
ODCEC Bergamo: L’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione in società semplice 
28.03/2023 Iscriviti 
ODCEC Pisa: VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE - NOVITA' revidenziali 
e assistenziali per giornalisti e spettacolo 31/03/2023 Iscriviti 
ODCEC Ferrara: REDDITI 2023 26/04/2023 Iscriviti 
Gli eventi attribuiranno CFP validi ai fini della Formazione Professionale Continua 
Concerto: fruibili da tutti gli iscritti su Concerto webinar                                 
ISI FORMAZIONE: vai alla piattaforma e cerca gli eventi gratuiti di altri Ordini 
DIRECTIO: vai alla piattaforma 
 

WEBINAR VALIDI PER LA FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI 
ORGANIZZATI DA ENTI ESTERNI GRATUITI ED A PAGAMENTO 

 
Da giovedì 09.02.2023 al 23.03.2023 / orario 10.00-12.00 / Webinar / Formazione Enti Locali 2023 / Ente 
Organizzatore: ODCEC Belluno e ANCREL / pagamento / Programma materia C.7bis   
 
Dal 14 aprile 2023 al 28 aprile 2023 / orario 14.30-18.45 / corso on line /CORSO PROFESSIONE REVISIONE DEGLI 
ENTI LOCALI – I controlli dei revisori sulla programmazione, gestione e rendicontazione / Ente Organizzatore: 
ODCEC di Ancona in collaborazione con Wolters Kluwer / pagamento / Programma materia C.7bis                 NEWS 

CORSO ONLINE VALIDO PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE 
 INIZIALE E DI AGIORNAMENTO BIENNALE ex D.M. N. 202/2014 PER L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                            
                                                                                                                                                                                                    

Dal 15 marzo 2023 al 26 ottobre 2023 / orario vario / corso online / corsi di formazione e aggiornamento per 
gestori della crisi d'impresa e della crisi da sovraindebitamento , per l’abilitazione all'iscrizione nei relativi Albo ed 
Elenchi  e l’aggiornamento per i gestori crisi sovraindebitamento / Ente Organizzatore: ODCEC Bologna / 
pagamento / Scarica locandina e modalità di iscrizione  
Dal 22 marzo al 25 maggio 2023 / orario 14.30-18.45 / corso online / Crisi da sovraindebitamento Il nuovo 
sovraindebitamento nel Codice della crisi / Ente Organizzatore: Sys Informatica Snc / pagamento / Programma  

 

 
PROPOSTE FORMATIVE – CONVEGNI - WEBINAR 
ORGANIZZATI DA ENTI ESTERNI A PAGAMENTO 

 
Dal 13.04.2023 al 26.04.2023 / orario: 9.00-13.00 / e-learnig / La società semplice immobiliare di famiglia e le 
ultime novità in tema di agevolazioni sugli immobili / Ente Organizzatore: SAF della Sicilia /  pagamento / 
Iscrizioni: cliccare qui     Programma                                                                                                                    NEWS                   
     
Da Ottobre 2022 a maggio 2023  / Webinar: “ Master Breve 365 edizione 2022/2023”  
Ente Organizzatore: Euroconference/ Pagamento /  programma 
 
Da martedì 28.03.2023 al 02.05.2023 / orario 14.00-18.00 / corso online /Corso il difensore Tributario / Ente 
Organizzatore: Fondazione Centro Studi UNGDCEC / pagamento / Prenotazioni: cliccare qui / Programma 
 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Il Consiglio Nazionale, a seguito dell’informativa n. 119/2021 del 23 dicembre 2021, trasmette il Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 24, del 31 dicembre 2021, contenente la pubblicazione del nuovo Regolamento per la 
formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 giugno 2021 ed aggiornato 
nella seduta del 31 ottobre 2021 con i nuovi codici materie. Consulta l’informativa CNDCEC n. 4/2022 
 

 
PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI SIA IN AULA - IN       E-LEARNING  

ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL CNDCEC 
Si rammenta, come da informativa CNDCEC n. 24 del 25.03.2019 , che a partire dal 2019 gli iscritti non dovranno 
autocertificare i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi,  sia in aula che in E-Learning, svolti 
da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti 
e comunicati all’Ordine di Cagliari direttamente dal CNDCEC tramite il portale della  formazione. 

https://www.concerto.it/85-eventi-iscritti
https://register.gotowebinar.com/register/1742373416102721372
https://www.concerto.it/85-eventi-iscritti
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=49&idevento=744076
https://www.concerto.it/85-eventi-iscritti
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Tutti&filtroCosto=Tutti&filtroFAD=Tutti&filtroAbilitazione=TUTTI&dataDa=&TipoEvento=Tutti&sTesto=
http://odceccagliari.directio.it/Shop/
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Brochure_Formazione_enti_locali_e-learning_2023_2-sardegna.pdf?_t=1675235564
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Professione_Revisione_degli_enti_locali_ODCEC.pdf?_t=1678977927
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesGruppi/4289/CorsoG.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Corso_online_Crisi_da_sovraindebitamento_ODCEC-2023.pdf?_t=1676975329
https://www.safsicilia.it/corsi/la-societa-semplice-immobiliare-di-famiglia/?sd=1681378200&ed=1681907400
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_incontri_Societa_Semplice_def.pdf?_t=1678701137
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CU82u88Hyk6bkh8mqS1fP2xs73dzr1pLuZzU_tiyarpUQTNJQk9XSFpPTk1aMFpUWDVBTzNOTzdPMC4u
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Pieghevole.pdf?_t=1657611431
https://www.centrostudiungdcec.it/difensore-tributario/
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_corso_difensore_tributario.pdf?_t=1678106601
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1467314&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1469147&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1296898&plid=46498


 

Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative particolari (art. 16 del 
Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali rimane attiva l'apposita "Autocertificazione crediti FPC". 
Si consiglio comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al fine di monitorare quanto risultante 
nell’area Personale per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
Cordiali saluti 
La segreteria 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347 
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://www.commercialisticagliari.it/files/nuova_modulistica/dichiarazione_sostitutiva_certificazione.pdf
mailto:info@commercialisticagliari.it

