
 

Comunicazione n. 03 /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:  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: 
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497443&plid=46498 
 

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 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. 

 

CNDCEC: informativa n. 15/2023                                                                                                                                       
CNDCEC – Convegno in presenza sugli enti del terzo settore – 14/02/2023                                                          
Il Consiglio Nazionale ha organizzato a Roma un convegno dal titolo “Enti del terzo settore: evoluzione della 
normativa e della prassi professionale” che si terrà il 14 febbraio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso il Rome 
Cavalieri Hilton in Via Alberto Cadlolo 101. All’evento interverrà anche la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Marina Elvira Calderone, e saranno trattati temi di grande interesse, tra i quali il funzionamento del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, la procedura di iscrizione degli enti e la richiesta della personalità giuridica ed il regime 
fiscale degli enti del terzo settore. Sarà possibile partecipare solo in presenza. 
Leggi il Programma  - Iscriviti 
 

CNDCEC: informativa n. 16/2023                                                                                                                                      NEWS                                                             
CNDCEC – Convegno in presenza ed on line - 24/02/2023    
Quest’anno, come è noto, ricorre il cinquantesimo anniversario dall’introduzione nell’ordinamento nazionale 
dell’imposta sul valore aggiunto. Per celebrare le “nozze d’oro” del principale tributo di stampo unionale e per fare il 
punto sullo stato dell’arte della normativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
in collaborazione con l’Ordine di Roma, ha organizzato il Convegno “1973-2023: 50 Anni di IVA”, che si terrà a Roma 
il 24 febbraio p.v. dalle ore 14.30-18.30, presso l’Hotel Parco dei Principi. L’evento sarà fruibile anche on line, 
mediante la Piattaforma Quotidianopiù Giuffrè Francis Lefebvre.  
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https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497443&plid=46498
https://www.odcec.roma.it/files/2023_Documenti/Enti_Terzo_settore.pdf
https://eventi.commercialisti.it/


All’evento prenderanno parte, oltre al sottoscritto e al Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, i 
vertici istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, 
nonché relatori di assoluto prestigio.  
Si parlerà delle principali disarmonie della disciplina nazionale rispetto al modello unionale e della necessità di una 
riscrittura sistematica delle norme che porti all’emanazione di un “Testo Unico” IVA. Sarà esaminato anche il possibile 
futuro assetto dell’imposta e il “sistema definitivo” degli scambi intraunionali.  
Informativa 16/2023     Iscriviti on line      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     
  

 
PROPOSTE FORMATIVE – ORGANIZZATE IN    
COLLABORAZIONE CON L’ODCEC CAGLIARI 

 
Meroledì 15/02/2023 / orario 15.30-17.30 / Webinar: “ Fare il controllo di gestione nello studio professionale”  / Ente 
Organizzatore: BDM Associati / Piattaforma Concerto / Gratuito / 2 crediti materia obbligatoria B.2.2 non utili per la 
revisione legale / Locandina                                                                                                    
 
Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" - Corso 2023 in collaborazione con la Fondazione Telos – 
l’Università Sapienza di Roma - l’ODCEC di Cagliari ed altri Ordini Territoriali presentano la diciannovesima edizione 
del tradizionale “Corso di formazione per la preparazione all’Esame di Stato” per i futuri Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. 
Il Corso si articolerà in 240 ore di lezioni ed esercitazioni che si terranno sulla piattaforma Teleskill (che non richiede 
l’acquisto o l’installazione di particolari applicazioni), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  
Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati che sono stati scelti tra commercialisti, professori universitari, 
avvocati, magistrati, notai, funzionari dell’Agenzia delle Entrate e ufficiali della Guardia di Finanza che si distinguono 
per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. Programma     Convegno          
  

 
WEBINAR: Eventi ODCEC ed altri Enti gratuiti 

ODCEC Roma: Diretta streaming - La tutela penale dei beni culturali: l’impatto economico e la funzione del 
commercialista 13/02/2023 Iscriviti 
Bluenext: Pace Fiscale 2023: Definizione accertaemnto, Liti fiscli e Rottamazione quater 13/02/2023 Iscriviti 
Bluenext: Novità Superbonus 2023: un cantiere sempre aperto 14/02/2023 Iscriviti 

ODCEC Perugia:  Le novità della dichiarazione IVA2023 e i primi chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulla legge di 
bilancio 2023 15.02.2023 Iscriviti 
ODCEC Bergamo: UNTS - Analisi delle tematiche emerse in sede di esame degli statuti: osservazioni, indicazioni, suggerimenti 
e best practises 23/02/2023 Iscriviti 
ODCEC Grosseto: Novità 2023: Superbonus 110%, Legge di Bilancio e Decreto Legge Aiuti quater 27/02/2023 Iscriviti 
ODCEC Vicenza: Giornata 2 - Il bilancio di esercizio: raccolta dati e controlli – 01.03.2023 Iscriviti 
ODCEC Perugia: Revisione Legale alcuni temi di rilievo 7/03/2023 Iscriviti 
ODCEC Massa Carrara: Una pace fiscale formato maxi: esame delle oportunità definitorie previste dalla Legge di 
Bilancio 2023 14/03/2023 Iscriviti 
ODCEC Vicenza: Giornata 3 - Nomina dell'Organo di controllo nelle PMI e monitoraggio adeguati assetti – 5.04.2023  
Iscriviti 
ODCEC Vicenza: Giornata 4 - Il rating di legalità – 03.05.2023 Iscriviti 
ODCEC Vicenza: Giornata 5 - Gli indicatori sintetici di affidabilità economica 2022 – 05.07.2023  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 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                                        
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https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1498143&plid=46498
https://www.quotidianopiu.it/eventi/cndcec-50-anni-iva/
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Allegato_-_informativa_16-2023.pdf?_t=1675763416
mailto:info@commercialisticagliari.it
https://www.concerto.it/roma/4984-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/001100-001_Cagliari1522023__1_.pdf?_t=1673609273
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_Scuola_Aldo_Sanchini-2023_DEF.pdf?_t=1669794735
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/convegno_9_gennaio_2023_DEF.pdf?_t=1669794746
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=0&id_evento=23267
https://academy.bluenext.it/corso/pace2023/
https://academy.bluenext.it/corso/super2023/
https://register.gotowebinar.com/register/2372394677084841054
https://www.concerto.it/roma/5013-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
https://register.gotowebinar.com/register/1417718418121515861
https://www.concerto.it/roma/5004-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
https://register.gotowebinar.com/register/7784491076210352734
https://register.gotowebinar.com/register/7495275537723307862
https://www.concerto.it/roma/5007-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
https://www.concerto.it/roma/5010-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
https://www.concerto.it/roma/5011-economia-sostenibilita-condivisione-politica-evoluzione-normativa-mercoledi-14-dicembre-ore-1230.html
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


 

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

 
Da giovedì 09.02.2023 al 02.03.2023 / orario 14.00-18.00 / Corso on-line / Corso di specializzazione sugli Enti del 
Terzo Settore / Ente Organizzatore: Fondazione Centro Studi UNGDCEC / pagamento / Prenotazioni: cliccare qui / 
Programma  
 
Da mercoledì 18.01. 2023 al 15.02.2023 / orario 9.30-11.30/ Webinar /  IL LABORATORIO DELLA REVISIONE LEGALE 
SPECIALI APPROFONDIMENTI / Ente Organizzatore:  Fondazione ODEC Bologna / pagamento/ Prenotazioni: cliccare 
qui/ Programma 
 
Dal 03.03.2023 al 31.03.2023 / orario 14.30-18.30 / E-learning / Successione Mortis Causa. Nuove Famiglie. Eredità 
digitale / Ente Organizzatore:  ODCEC Firenze / pagamento / Prenotazioni: cliccare qui entro il 24/2/2023 /   
Programma                                                                                                                                                                                NEWS 
 
Dal 16.02.2023 al 19.03.2023 / orario: 9.30-11.30 / Webinar / CORSO ANALISI E CONTROLLO MANAGERIALE / Ente 
Organizzatore: :  Fondazione ODEC Bologna / pagamento/ Prenotazioni: cliccare qui / Programma        
 
Dal 20.02.2023 al 20.03.2023 / master in diretta streaming / Corso Ex At. 356 CCII di Diritto della Crisi / Ente 
Organizzatore: Bluenext ODCEC Bergamo / Pagamento / 40 ore complessive /Prenotazioni: cliccare qui Locandina 
 
da venerdì 16.11.2022 al 28.12.2023 / master in aula e online / L’esecuzione forzata immobiliare – Prassi, 
Giurisprudenza e Novità legislavite (cd. Riforma Cartabia) / Ente Organizzatore: Edizioni Giuridiche / Pagamento / 16 
crediti formativi riconosciuti dall’ODCEC di Sassari    Locandina        Programma 
 
Da Ottobre 2022 a maggio 2023  / Webinar: “ Master Breve 365 edizione 2022/2023”  
Ente Organizzatore: Euroconference/ Pagamento /  programma 
 
da Mercoledì 22.02.2023 al 25.05.2023 / orario15.00-18.15 / Master online / Terzo Settore e sport Il Consulente di 

ETS ASD e SSD dopo le riforma / Ente Organizzatore:Sys Inofrmatica di Cannas in collaborazione con Wolter Kluwer 

/  Pagamento  con una scontistica importante per iscrizioni entro il 31.12.2022/ 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 SIA 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. 
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 
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https://www.centrostudiungdcec.it/ets/
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/programma_corso_ETS.pdf?_t=1675067901
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=26&idevento=761097
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=26&idevento=761097
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/LocandinaLabRev4.pdf?_t=1673361346
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=2&idgruppo=4256
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Locandina__Successioni_mortis_causa.pdf?_t=1675757481
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=26&idevento=761152
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/LocandinaLabAnaCon.pdf?_t=1673361699
https://academy.bluenext.it/abbonamento/corsocrisi2023/
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/LOCANDINADEF.pdf?_t=1674199732
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/ESECUZIONI_IMMOBILIARI_Sassari.pdf?_t=1669381386
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Programma_Esecuzioni_2022_Commercialisti_2.pdf?_t=1669381392
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CU82u88Hyk6bkh8mqS1fP2xs73dzr1pLuZzU_tiyarpUQTNJQk9XSFpPTk1aMFpUWDVBTzNOTzdPMC4u
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Pieghevole.pdf?_t=1657611431
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https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Master_Terzo_Settore_e_Sport.pdf?_t=1671100886
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
https://www.commercialisticagliari.it/files/nuova_modulistica/dichiarazione_sostitutiva_certificazione.pdf
mailto: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 
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