
 

 

Cagliari, 29 ottobre 2021  – Prot. 6524/2021 

Circolare n. 07/2021 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

****** 

CHIUSURA SEDE DELL’ORDINE 

In occasione delle festività di Ognissanti  gli Uffici dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di 

lunedì 1° e martedì 2 novembre 2021. L’attività riprenderà regolarmente con i consueti orari a partire da 

mercoledì 3 novembre p.v. 

 

****** 

REVISORI LEGALI – RECUPERO DEBITO FORMATIVO 2017-2019 

Dal 19 ottobre 2021 è possibile, attraverso l’accesso al catalogo corsi 2017/2019 del portale di formazione a 

distanza del MEF, fruire gratuitamente dei moduli che consentiranno di colmare eventuali debiti formativi da 

parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali relativamente al periodo formativo 2017/2019. Per la 

corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento i revisori che non hanno completato 

l’obbligo formativo per il triennio sopra specificato dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida 

pubblicate sul sito della revisione legale e sul portale FAD. 

Linee Guida per l'Accesso alla Piattaforma FAD 

 

****** 

CNDCEC: INFORMATIVA N. 98/2021 REVISORI LEGALI - PROCEDURA SANZIONATORIA 
PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO, TERMINI PER SANARE IL DEBITO 
FORMATIVO DEL TRIENNIO 2017-2019 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre, il Decreto 8 luglio 2021, n. 135, "Regolamento 

concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in 

materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39." 

Si segnala che il MEF ha fornito delle prime istruzioni per i casi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo. 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v03.pdf


Per la corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante 

attenersi scrupolosamente alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore 

del Decreto 135/2021, sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD - MEF. 

Leggi il Regolamento 

Consulta i chiarimenti del MEF 

Leggi Informativa n. 98/2021 CNDCEC 

 

****** 

DAL CNDCEC - SERVIZIO PEC (@PEC.COMMERCIALISTI.IT E 

@PEC.ESPERTICONTABILI.IT) 

Il Consiglio Nazionale, in data 7 ottobre u.s. ha trasmesso nota con la quale comunica di aver  avviato le 

procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento ad un nuovo gestore della fornitura del servizio di posta 

elettronica certificata con domino di categoria, in quanto il contratto in essere scadrà il prossimo 30 novembre. 

Viene inoltre precisato che la procedura in questione garantirà la continuità del servizio con rinnovo a pagamento 

a carico del singolo intestatario della casella. 

Gli iscritti che detengono la pec con i domini @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it non devono tener 

conto dell’avviso trasmesso da Namirial in data 29 settembre 2021 riguardante la possibilità di rinnovare la 

propria pec a carico del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La Società, infatti, 

come peraltro tempestivamente comunicato agli stessi intestatari della casella pec, ha erroneamente trasmesso la 

citata mail e per questo motivo ha bloccato, su richiesta del Consiglio Nazionale, il link per il rinnovo in attesa 

della conclusione della procedura selettiva avviata dal Consiglio Nazionale. 

Verrà comunicato il nominativo della società aggiudicataria e i tempi per la procedura di  back up dei dati. 

 

****** 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – 

ANNUALITA’ 2021 

Il 31 marzo 2021 è scaduto il termine entro il quale comunicare all’Ordine la sussistenza dei requisiti necessari 

per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

Per gli iscritti che ancora non hanno trasmesso l’autocertificazione si ricorda di inviarla al più presto e 

che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web dell’Ordine, 

dovrà essere completata, firmata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non verranno accettati form diversi da quelli presenti in Area Riservata. 

Gli iscritti non in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata potranno richiederle inviando una e-mail 

all’indirizzo info@commercialisticagliari.it. 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

 

****** 

UNIAMO – FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21G00142/sg
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/REGOLAMENTO-PER-L-ADOZIONE-DEI-PROVVEDIMENTI-SANZIONATORI-DA-PARTE-DEL-MEF-PRIME-ISTRUZIONI-MANCATO-ASSOLVIMENTO-DELLOBBLIGO-FORMATIVO/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+98-2021.pdf/8150aaa4-a296-4b4d-acd1-2280a54d8b36
mailto:info@commercialisticagliari.it
http://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegaticircolari2021/Istruzioni_per_la_compilazione_della_dichiarazione.pdf


La Federazione Italiana Malattie Rare, nata per rappresentare le esigenze e i bisogni delle persone con malattia 

rara, è alla ricerca di professionisti del Terzo Settore al fine di creare una rete di contatto tra le associazione 

federate e gli esperti con l’obiettivo di stimolare un percorso collaborativo virtuoso e supportare in maniera 

concreta la gestione amministrativa, fiscale e civilistica. 

Gli iscritti esperti nel terzo settore ed interessati ad iniziare un rapporto con la Federazione e la sua rete possono 

manifestare il proprio interesse inviando una mail all’indirizzo dell’Ordine entro il 15 novembre 2021. 

Allegato 

 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Pierpaolo Sanna 

 

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/varie/92_Prot._103-2021_Presentazione_ODCEC_UNIAMO_CAGLIARI.pdf?_t=1635497469
mailto:info@commercialisticagliari.it

