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Corso Revisori Enti Locali e Corso Revisione Legale 
Il corso del 25 e 26 ottobre 2017 (Enti Locali) sarà pubblicato appena riceveremo l’abilitazione dal 
CNDCEC; quanto al corso inerente la Revisione Legale, attendiamo istruzioni dal CNDCEC sulla 
procedura da adottare. 

Regolamento FPC 2016, esoneri validi anche per il biennio 2014-2015.  
Con l’informativa n. 48/2017 il Consiglio Nazionale ha reso noto che alcune disposizioni, più favorevoli 
rispetto alla disciplina previgente e contenute nel regolamento per la Formazione Professionale Continua 
entrato in vigore il 1° gennaio 2016, possono essere applicate anche ai due anni precedenti del triennio 
formativo (2014 e 2015). Nello specifico:  

 qualora la tabella relativa alle attività formative particolari - art.15 del regolamento - includa voci 
non previste nel previgente regolamento adottato dall’Ordine, ovvero preveda dei limiti massimi 
di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al regolamento abrogato, tale disposizione si può 
applicare anche con riferimento agli anni 2014 e 2015; 

 con riferimento all’esenzione dall’obbligo formativo, anche per il 2014 e il 2015 sono previste 
riduzioni del numero dei crediti da conseguire nei seguenti casi: 

 per maternità/paternità e nei casi di adozione e affidamento nel periodo compreso tra i mesi 
di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero massimo di 
45 credito formativi professionali; 

 per malattia grave – che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per 
almeno 6 mesi – debitamente documentata dal coniuge, dei parenti e degli affini entro il 
1° grado e dei componenti il nucleo familiare. 

(per saperne di più) 

REVISORI LEGALI - Formazione degli iscritti nel Registro dei revisori Legali - Classificazione 
dei Corsi  
Sul sito web istituzionale è stata avviata la classificazione dei corsi di formazione secondo la codifica richiesta 
dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi degli Iscritti nel registro dei Revisori legali. I corsi 
contrassegnati con le lettere A), B) e C), che contraddistinguono i gruppi di materie formative indicate dal 
MEF, sono pertanto validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione sia per l’Albo sia per il 
Registro dei revisori legali.  A seguire prospetto di tutti gli eventi accreditati da questo Ordine nell’anno 2017 
con adeguata classificazione 
Consulta la determina MEF con l’indicazione delle materie formative 
Scarica il prospetto 



Gli appuntamenti e le scadenze del mese di novembre 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di novembre 2017. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

13 novembre 2017 
La territorialità IVA nelle 

prestazioni di servizi 

Sala convegni 
Biblioteca Comunale 
Piedimonte Matese 

3 

14 novembre 2017 

Ciclo di incontri con la 
Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere 

Aula delle Udienze 
Collegiali 

Via Santagata 
Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere 

2 

14 novembre 2017 
Consulenza del Lavoro: 

introduzione 
Sala Convegni 

ODCEC di Caserta 
4 

15 novembre 2017 
Consulenza del Lavoro: 

approfondimenti 
Sala Convegni 

ODCEC di Caserta 
4 

16 novembre 2017 
Alternanza scuola-lavoro e la 

professione del 
Commercialista 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

3 

 
New dagli Enti Locali 
 
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2018 
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/10/2017 è stato approvato l’avviso per il mantenimento 
dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali. A decorrere dalle ore 14.00 del 2 novembre e fino alle ore 20.00 del 14 dicembre 2017 gli Iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché gli iscritti al Registro dei Revisori 
Legali potranno presentare domanda di iscrizione o di mantenimento di precedente iscrizione per via 
telematica, accedendo all’apposita sezione del portale del Ministero 
Si precisa che i crediti ai fini della richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti 
già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, possono essere maturati fino al 30 
novembre. Pertanto, si invitano gli iscritti a verificare i propri crediti prima di procedere all’iscrizione. 
Leggi l’informativa 
 
IN PRIMO PIANO  
"Commercialista del lavoro", il IV convegno nazionale  
Contrattazione di 2° livello nelle PMI, welfare aziendale, contributi alle imprese sono i temi principali che 
verranno affrontati giovedì 9 novembre a Roma, presso l’Hotel Quirinale in via Nazionale, durante il IV 
convegno nazionale “Commercialista del Lavoro”, organizzato dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili). 
Per saperne di più 
 



 
Avviso di selezione pubblica per giovani laureati/e di età inferiore ai 32 anni 
L'Ente pubblico non economico Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì assume, 
con selezione pubblica in convenzione col Comune di Cesena, giovane laureato/a di età inferiore a 32 
anni con contratto biennale di formazione-lavoro, da inserire nella segreteria amministrativa di Forlì.  Alla 
scadenza, il contratto potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Scadenza della 
domanda 09/11/2017. L’assunzione è prevista con decorrenza gennaio 2018. Oltre ai due laureati richiesti 
dal Comune di Cesena, ne sarà selezionato anche un terzo da inserire nella struttura dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì (sede di Forlì). Il requisito dell'età (< di 32 anni) deve 
permanere fino alla data di sottoscrizione del contratto di assunzione.  Le domande devono pervenire 
esclusivamente al Comune di Cesena.  Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la data 
di scadenza, non saranno prese in considerazione ai fini della selezione. 
Scarica la domanda ed il bando 
 
Si ampliano le cause ostative per l’amministratore giudiziario: le stesse disposizioni valgono per 
il coadiutore o il diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato la legge di modifica del Codice antimafia (L. 161/2017) 
che introduce anche alcune novità nel campo delle misure di prevenzione di cui al DLgs. 159/2011, nel codice 
penale e nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Contiene, infine, anche una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate. Fra le principali innovazioni del provvedimento, vi è certamente quella che interviene sulle 
modalità di nomina dell’amministratore giudiziario. Più nello specifico, l’art. 13, comma 1 della legge in 
commento modifica l’art. 35, comma 2 del Codice delle leggi antimafia, da un lato, lasciando per la scelta il 
criterio di iscrizione nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari (si veda il DLgs. 14/2010) e, dall’altro, 
demandando per l’individuazione dei criteri di nomina a un successivo decreto del Ministro della Giustizia (di 
concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dello Sviluppo economico). Fra tali criteri, viene anche 
inserito il numero degli incarichi aziendali in corso, che non potrà essere comunque superiore a tre. Premesso 
quanto sopra, il comma 3 dell’art. 35 del Codice delle leggi antimafia, così come modificato dall’art. 13, 
comma 1 citato, amplia le cause ostative all’assunzione dell’incarico di amministratore giudiziario. Secondo 
quanto stabilito dalla versione ancora non modificata dell’art. 35, comma 3 del Codice delle leggi antimafia, a 
non poter assumere il ruolo di amministratore giudiziario erano i seguenti soggetti: le persone nei cui confronti 
il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, le persone 
condannate a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, coloro ai quali sia 
stata irrogata una misura di prevenzione. 
Restano ferme le cause ostative già previste 
Con la legge che modifica il Codice antimafia, oltre a confermare le suddette cause, il legislatore ha aggiunto 
anche le seguenti ulteriori ipotesi: 

 essere incorso nelle pene accessorie previste dalla legge fallimentare (di cui al RD 267/42); 
 essere stati rinviati a giudizio per i reati di cui all’art. 4 del Codice delle leggi antimafia, in tema di 

soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali, e per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, 
Capo I (relativi ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) e Titolo III, Capo 
I (relativi ai delitti contro l’attività giudiziaria) c.p.; 

 avere svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese allo stesso 
riconducibili; 

 essere in rapporto di coniugio, parentela (fino al quarto grado) o affinità (entro il secondo grado) o 
essere conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico; 

 essere creditori o debitori del magistrato che conferisce l’incarico, del suo coniuge o dei suoi figli; 
 essere legati da uno “stabile rapporto di collaborazione professionale” con il coniuge o i figli del 

magistrato; 
 essere i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il 

magistrato. 
Tali disposizioni si applicano anche con riferimento al coadiutore o al diretto collaboratore dell’amministratore 
giudiziario nell’attività di gestione. 
 
Rivista Il Commerci@lista® lavoro e previdenza - anno VI n. 7 



Si pubblica, in allegato, la rivista Il Commerci@lista® lavoro e previdenza - anno VI n. 7. La collaborazione 
alla rivista è aperta; qualora siate interessati, l’ODCEC di Biella è lieto di ospitare i vostri interventi; basterà 
in tal caso che prendiate contatti con il direttore della rivista, il Dott. Domenico Calvelli, per tramite della 
segreteria. 
Scarica la rivista 
 
MISE Campania: Newsletter n.10 Novembre 2017 
Si pubblica il numero 10 della Newsletter dello Sportello MISE Campania. 
Leggi la rivista 
 
Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania  

Prefettura di Caserta 
Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta 
per l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia di Caserta 
Consulta l’elenco 

Prefettura di Avellino 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.  
 Consulta l’elenco 

Prefettura di Benevento 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Napoli 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l’esercizio 
della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Salerno 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l’esercizio 
della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno. 
Consulta l’elenco  
 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate  
Si riporta l’elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. L’elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di novembre. 
    

Procedura Num/Anno Data Dich. Curatore/Commissario Giudice/Delegato 

Ballarino Antonio Joseph 60/2017 02.11.2017 Morrone Patrizia Scoppa Gian Piero 

                            
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “Formazione” presente sul sito dell’Ordine.  
In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i 
crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni 
previste dal   regolamento per la FPC.  
Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell’obbligo formativo, consulta l’apposita sezione sul 
sito web istituzionale. 
 
 



Offerte e richieste di collaborazione 
Si rende noto che all’interno del sito web istituzionale, nella sezione “Richieste / Offerte di Praticantato” 
vengono pubblicate, con una cadenza almeno settimanale, le richieste e/o le offerte di disponibilità di laureati 
triennali o specialistici allo svolgimento della pratica professionale. Di seguito le più recenti:  
 

▪ laureata in direzione e controllo di impresa presso l'università degli studi di Siena cerca studio in 
zona Caserta e provincia per svolgere attività di praticantato. Contatti: federica.campanile@alice.it 

▪ Neolaureata in Economia & Management, profilo dottore commercialista, presso la SUN con 
votazione 104/110, iscritta a garanzia giovani, cerco studio presso Caserta e provincia per poter 
svolgere il tirocinio professionale. Contatti: 3298824411; e-mail:tinasi1988@gmail.com 

▪ Laureato a pieni voti con l'obiettivo serio di seguire il percorso di abilitazione cerca studio in Caserta 
e provincia Sud. Esperienze pregresse pc/o studi commercialisti (contabilità ordinaria e semplificata, 
prima nota, dichiarazioni, redazioni bilanci, spesometro, altre attività). per contatti: 
antonioturco@live.com e 3349511901. 

▪ Laureata in Economia Aziendale e Management presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
con votazione 110 e lode e iscritta a GARANZIA GIOVANI, cerca studio commercialista nei pressi 
di Caserta per poter svolgere il tirocinio. Resto a disposizione per un eventuale colloquio. Contatti: 
3460786747; concetta_89@hotmail.it 

▪ Laureata in Economia Aziendale con votazione 110 e lode presso Università degli Studi di Napoli 
Federico II cerca studio commercialista per praticantato. Contatto: 334 91 18 592 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


