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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 
Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua 
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per 
la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017 e 
trasmesso al Ministro della Giustizia per l'acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso. Il 
regolamento, in vigore dal 1 0 gennaio 2018, contiene importanti novità: 

 l'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione; 
la specifica disciplina dell'accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione; 

 l'individuazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, dei criteri di 
equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi;  

 l'istituzione dell'elenco delle piattaforme valide per l'erogazione delle attività formative a distanza; 
 l'eliminazione del limite per l'acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di 

attività in modalità e-learning; 
 la semplificazione delle norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative; 
 la riformulazione e semplificazione delle norme aventi ad oggetto i rapporti con i soggetti autorizzati"; 
 la riformulazione di alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il 

necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell'equipollenza 
fissata dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010; 

 l'introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell'obbligo 
formativo nel triennio in corso, 

  
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale (allegato alla presente) sono presenti alcuni refusi. In particolare 
si segnala che: 

 è stata erroneamente indicata la data del 18 dicembre 2017, anziché quella del 18 ottobre 2017, quale 
data di adozione del regolamento da parte del Consiglio Nazionale; 

 all'articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole 'Salvo quanto previsto al comma 6," è stato 
omesso il termine "non'.' Pertanto la disposizione in commento, come nel regolamento precedente, 
stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni 
precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, 
subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF. 

Leggi il nuovo regolamento 
 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di febbraio 2018 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di febbraio 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 



Stati Generali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — Roma, 13 febbraio 2018 
Il prossimo 13 febbraio si terranno gli Stati Generali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
presso il Roma Convention Center La Nuvola (Viale Asia, 40 — Zona Eur) un importantissimo 
appuntamento nel corso del quale si avrà l'occasione di discutere dei principali temi inerenti la professione, 
compresa la previdenza, e di confrontarsi, inoltre, con le Autorità Politico-Istituzionali. Seguiranno a breve 
le indicazioni relative agli aspetti logistico-organizzativi. 
Scarica il programma 
 
 
News dagli Enti Locali 

Bilanci di previsione: rinviata a fine marzo l’approvazione 
 In Conferenza Stato-Città, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 31 marzo dei 
termini per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio. In questo 
modo è stata così accolta la richiesta dell’ANCI, che in una lettera inviata al Viminale sottolineava 
quanto indispensabile fosse questo rinvio. “A seguito delle importanti novità della Legge di Bilancio 
2018 – scriveva Decaro ad inizio settimana – gli Enti locali sono ora impegnati nella formulazione del 
bilancio 2018-2020 stanno incontrando diverse difficoltà connesse sia alla complessità del quadro 
finanziario e giuridico di riferimento, che alle procedure codificate dalle norme e dai regolamenti 
comunali, di esame del bilancio”. Il presidente dell’Associazione dei Comuni ha ringraziato il ministro 
Minniti, poiché questa proroga consentirà un più ordinato processo di approvazione dei bilanci, nel 
rispetto dei rinnovati principi contabili introdotti dalla legge e nell’interesse delle comunità 
amministrate. 

 Modello per richiedere contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza edifici 
 Attraverso comunicato emesso il 29 gennaio 2018 il Ministero dell’Interno ha pubblicato il modello di 
certificazione informatizzato per la richiesta dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche 
per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Come segnalato nel decreto del Ministero dell’interno 
del 29 gennaio 2018, la richiesta da parte dei Comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-
Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema 
Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet 
della stessa Direzione, a questa pagina a decorrere dal 29 gennaio 2018 e fino alle ore 24 del 20 febbraio 
2018, a pena di decadenza. 
 SCARICA il Modello A  
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla 
richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore a 
5.225.000 euro complessivi. 
 

Corso e-learning revisori "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria deqli enti 
territoriali" 
Si informa che il Consiglio Nazionale renderà disponibile fino al 30 novembre 2018 il corso di formazione 
professionale a distanza classificato nell'area C7bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali" realizzato, nell'anno 2017, in collaborazione con il Ministero 
degli Interni e la Ragioneria Generale dello Stato. Il corso, accreditato a cura del Consiglio Nazionale, è 
articolato in dodici moduli di circa 1 ora, fruibili separatamente, ognuno dei quali consentirà, previo 
superamento dei test, dl acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis. Ciascun modulo sarà 
disponibile sul sito www.commercialisti.it a favore degli iscritti che non ne abbiano già fruito nell'anno 
2017. Le seguenti credenziali consentiranno l'accesso alla piattaforma: login: codice fiscale, password: la 
propria se si è già utilizzato il sito, in caso contrario fadcndcec. Il sistema erogherà online i test e la 
valutazione. Al termine di ciascun modulo l'attestato sarà automaticamente trasmesso via mail all'iscritto 
ed archiviato nell'area della piattaforma dedicata ai certificati. 
 



 
IN PRIMO PIANO  

FNC: Informativa Periodica - Diritto societario 
Pubblicato il secondo numero dell’informativa periodica “Diritto societario”, il progetto condiviso tra il 
Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Nell’informativa è integrata una 
sezione a "Giurisprudenza e Prassi" nella quale è proposta una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e 
delle prassi relative ai diversi ambiti del diritto societario. 
Consulta il documento 

  

Agenzia Entrate Riscossione – Notifiche a mezzo PEC 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, a partire dal 1° luglio p.v.,  notificherà, alle 
imprese e ai professionisti iscritti agli albi, i propri atti attraverso la posta elettronica certificata (PEC), 
secondo quanto previsto dal decreto legge n. 193/2016. 
Leggi la notizia 
  

Città metropolitana di Milano - Selezione rappresentanti negli organismi partecipati  
La città metropolitana di Milano ha avviato la selezione per nominare e designare i propri rappresentanti 
negli organismi partecipati: per il Consiglio Direttivo della società d’Incoraggiamento d’Arti e dei Mestieri; 
per il Collegio dei Revisori dei Conti in AFOL Metropolitane. 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 1° marzo 2018. 
Consulta l’avviso 
 

CNDCEC: breve guida sulle firme elettroniche 
Il Consiglio nazionale ha pubblicato un nuovo documento in tema di Innovazione e organizzazione degli 
studi professionali: Breve Guida sulle Firme Elettroniche, un documento di carattere divulgativo sulle 
diverse tipologie di firme digitali, sul loro corretto utilizzo e sulla loro efficacia probatoria. La guida è 
inoltre corredata da un elenco di best practices sull’argomento. 
Leggi l’informativa 
 

FNC: Osservatorio sui bilanci delle SRL. Settore Industria  
Il presente numero dell’Osservatorio sui bilanci delle Società a responsabilità limitata si sofferma sul settore 
industria con riferimento ai bilanci 2016.  Richiamando i dati ISTAT di contabilità nazionale, in linea con 
il trend di crescita dell'economia italiana in atto dal 2015, il valore aggiunto per il 2016, calcolato a prezzi 
correnti per il totale delle attività economiche, mostra un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. 
Leggi il documento 

Modifiche al Regolamento FPC in vigore dal 1° gennaio 2018 
Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018 è stato pubblicato il 
nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 
18 ottobre 2017, che modifica quello vigente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 
2017. 
Leggi il regolamento 

Date degli Esami di Stato per l’anno 2018 
Il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Ordinanza 26 gennaio 2018, n. 45, ha 
fissato le date per gli Esami di Stato  di abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista ed 
Esperto Contabile per l’anno 2018, che avranno inizio in tutte le sedi: 
Prima sessione 

 Accesso alla Sezione A dell’Albo: 14 giugno 2018 
 Accesso alla Sezione B dell’Albo: 21 giugno 2018 



La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 23 maggio 2018. 
Seconda sessione 

 Accesso alla Sezione A dell’Albo: 15 novembre 2018 
 Accesso alla Sezione B dell’Albo: 22 novembre 2018 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 18 ottobre 2018. 
Le prove successive, comprese quelle integrative ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, si 
svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso 
noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami. 
Ordinanza Ministeriale 

PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la 
Pubblica Amministrazione. 
PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati 
dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di 
pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. PagoPA garantisce a privati e aziende: 

 sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 
 semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 
 trasparenza nei costi di commissione. 

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni: 
 certezza e automazione nella riscossione degli incassi; 
 riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; 
 semplificazione e digitalizzazione dei servizi. 

PagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal 
D.L. 179/2012. AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei 
pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che 
assicura l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema. 
Linee guida pago PA 

Processo tributario telematico - quaderno 
Quaderno pubblicato a cura della Direzione della Giustizia Tributaria, che raccoglie la normativa, la prassi 
di riferimento ed utili informazioni tecnico/operative sul PCT 
Scarica il quaderno 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 
Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano consultabili 
gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  
·         Quaderno N. 73 - “Appalto e rapporti di lavoro” 
·         Quaderno N. 72 - “La gestione e il controllo della tesoreria e dei rischi finanziari nelle PMI”  

Specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche 
Pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale 
delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) il provvedimento del direttore 
generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità 
di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell'art. 161-quater delle disposizioni di 
attuazione del Codice di procedura civile). 
Consulta il decreto 
 
FNC: Osservatorio economico 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti un documento che passa in rassegna i principali 
dati economici diffusi dall’Istat nel corso del 2017 riguardanti le famiglie italiane.  
Consulta il documento 
 
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 gennaio. 
    

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

Team System Srl 3/2018 19.01.2018 Stornaiuolo Valeria Cacace Edmondo 

Deter Trade Srl 2/2018 12.01.2018 Pellegrino Luca Cacace Edmondo 

Madda Trasporti Srl 1/2018 11.01.2019 Visone Simona 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:  
 

▪ Lo studio Arturo Palomba cerca un risorsa da inserire nello studio con i seguenti requisiti: esperienza 
minima 10/15 anni all’interno di uno studio commerciale; esperienza in consulenza fiscale; 
esperienza in consulenza del lavoro. 
 



 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


