
 

 

 
 
 
NEWSLETTER FPC  
n. 37/21 del 18.10.2021 
a cura della Commissione FPC  
 
Gentile/Egregio Collega, 
Ti comunico qui di seguito l’elenco dei webinar accreditati e le modalità di accesso. 
Ogni evento è completo delle indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione. 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR DELLA SETTIMANA 
– ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON 

L’ODCEC GENOVA 
 
Mercoledì 20.10.2021 e Giovedì 28.10.2021 / orario 14.30 – 17.30 / Webinar: 
"Corso Antiriciclaggio – primo e secondo livello" / Ente organizzatore: 
Commissione di Studio Antiriciclaggio dell’ODCEC Genova / Gratuito 
 
Giovedì 28.10.2021 / orario 10.00 – 17.00 / Webinar: "La fiscalità di vantaggio delle 
imprese e la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie volte a supportare i 
passaggi generazionali" / Ente organizzatore: Assoholding / Pagamento 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA 
ENTI ESTERNI 

 

FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC  
 
La Fondazione Centro Studi UNGDCEC ha organizzato un corso on-line in fase di 
accreditamento della durata di 36 ore suddiviso in 9 incontri sul ruolo del 
Commercialista a supporto delle START-UP, che avrà inizio dal prossimo 26 ottobre. 
 
Al professionista è richiesto di conoscere sia le fasi di vita di startup e PMI, che le 
esigenze in termini di consulenza in ciascun momento del loro ciclo di vita, anche dal 
punto di vista prettamente operativo. Il percorso è stato ideato con l’obiettivo di 
fornire ai professionisti che si approcciano a questo settore tutti gli strumenti 
necessari per entrare in sintonia con l’ecosistema startup, comprenderne le peculiarità, 
giuridiche e non, e approfondire le principali tematiche, criticità e adempimenti 
straordinari che si potrebbe trovare ad affrontare. 
 
È possibile procedere all’iscrizione al seguente 
link https://startupfondazione.eventbrite.it.   
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5511
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5512
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5512
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5512
https://startupfondazione.eventbrite.it/


 

 

Consulta il programma 
 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI 
 
Centro Studi Enti Locali ha organizzato per il 3 e 10  novembre 2021 un webinar per 
Revisori Enti Locali dal titolo “Il Sistema di Bilancio negli Enti Locali e i Piani del 
PNRR: Funzioni e Controlli dell’Organo di Revisione” per la durata di 10 ore. 
 
Evento a pagamento, è stata riservata un’offerta per gli iscritti all’ODCEC di Genova. 
 
Programma 
 

UNAGRACO  
 
ISFORM & Consulting srl con il patrocinio di UNAGRACO ha organizzato la 
2^Edizione del nuovo corso "Revisione Legale 2021" rivolto a Revisori Legali. 
 
Il corso ha un costo totale di € 50,00 oltre iva (€ 61,00) e si terrà online sulla 
piattaforma Microsoft Teams.  
 
Il periodo formativo di attività è previsto per novembre 2021, nelle seguenti date:  
 
- Giovedì 04/11/2021 ore 14.30 - 19.30  
- Giovedì 11/11/2021 ore 14.30 - 19.30  
- Giovedì18/11/2021 ore 14.30 - 19.30  
- Giovedì 25/11/2021 ore 14.30 - 19.30  
 
Scopri tutti i dettagli su https://www.isformconsulting.it/en/product/245 
 
Consulta la locandina   
 
Iscrizioni al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTeg7h0jDceeC7U02mgWGvfv6zLl
Upwiq750Vw2Idmy62fBg/viewform?usp=sf_link 
 
Dopo aver fatto l'iscrizione al link sopra riportato inviare la copia del bonifico 
effettuato a favore di ISFORM & Consulting srl - IBAN 
IT71U0200804025000103179355 indicando nella causale: "Cognome e nome" Corso 
revisori legali 2021.  
 
Riceverete mail di conferma iscrizione e la guida all'utilizzo della piattaforma 
Microsoft Teams. 
 

  REVISORI LEGALI – D.M. 8 LUGLIO 2021, N. 135 
PROCEDURA SANATORIA PER LA VIOLAZIONE 

DELL’OBBLIGO FORMATIVO - TERMINI PER SANARE IL 

https://startupfondazione.eventbrite.it/
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2021/Esterni/WebinarentilocalipianiPNRRGENOVA.pdf
http://unagraco.info/sendy/l/DjhcRSTfISWwKvOAy0VdlA/e892TtjL7639892MuXxbBqC88exA/NU763AHgfQMM892p5t4kIiNScQ
https://www.isformconsulting.it/sites/default/files/2021/LocandinaRevi2%5EEdizione.pdf
http://unagraco.info/sendy/l/DjhcRSTfISWwKvOAy0VdlA/6xdSuwy9vsEXcebiHE8vsw/NU763AHgfQMM892p5t4kIiNScQ
http://unagraco.info/sendy/l/DjhcRSTfISWwKvOAy0VdlA/6xdSuwy9vsEXcebiHE8vsw/NU763AHgfQMM892p5t4kIiNScQ


 

 

DEBITO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2017-2019 

 
Il Consiglio Nazionale ha trasmetto il testo del D.M. 8 luglio 2021, n. 135 recante 
“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”, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. 
 
Il regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle 
sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010. Questa norma, al 
comma 1, individua le sanzioni che il Ministero dell'economia e delle finanze può 
applicare a seguito dell’accertamento di irregolarità nello svolgimento dell'attività di 
revisione legale, ed al successivo comma annovera tra i casi previsti per l’applicazione 
delle sanzioni “il mancato assolvimento dell'obbligo formativo”. 
 
In particolare richiama l’attenzione sulle previsioni dell’art. 11 del decreto che 
disciplina il procedimento per la violazione dell’obbligo formativo e su quelle dell’art. 
14 che precisano la decorrenza delle norme contenute nel decreto (“La disciplina di 
cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente 
all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarità 
commesse in data anteriore”) e che assegnano un termine di novanta giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento (19 ottobre 2021) per sanare il debito formativo 
sussistente alla data del 31 dicembre 2019, relativo al triennio 2017-2019 (“Il mancato 
assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori 
legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo 
sussistente al 31 dicembre 2019”). 
 
In relazione alla regolarizzazione del debito formativo degli anni 2017-2018-2019, 
informa che il MEF, nella sezione 3 della circolare 20 febbraio 2020, n. 3 indica la 
possibilità di conseguire i crediti necessari esclusivamente mediante la fruizione dei 
corsi offerti sulla piattaforma dedicata MEF. A tal fine, come emerge dal sito 
www.revisionelegale.mef.gov.it, il 19 ottobre 2021, il MEF provvederà a pubblicare le 
linee guida per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di 
riferimento (2017-2018-2019) da colmare, come detto, utilizzando esclusivamente il 
portale FAD del MEF, attivo per tale finalità a partire dal 19 ottobre 2021 fino al 17 
gennaio 2022. 
 
Si fa presente che il MEF consiglia al revisore, in caso di mancata corrispondenza tra i 
crediti maturati nel triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della 
revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, di attenersi 
prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e, conseguentemente, di 
colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento in 
oggetto. 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+98-2021.pdf/18eaf4a3-56e4-4362-91fd-9b1644cd71fb


 

 

 
Nell’individuazione dell’eventuale debito formativo relativo al triennio 2017-2019 si 
dovrà tener conto anche dei crediti formativi già conseguiti nel 2018 per sanare il 
debito formativo 2017. Come ricorderai, il MEF consentì di recuperare parte dei 
crediti formativi mancanti del 2017 entro il 31 dicembre 2018 e nella circolare n. 3 del 
20 febbraio 2020 chiarì che “riguardo al differimento al 2018 dell’obbligo formativo 
relativo al 2017, disposto con circolare del 28 febbraio 2018, n. 6, si ritiene opportuno 
considerare rispettati gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al 
registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti 
formativi, di cui almeno venti caratterizzanti”. 
 
Ne consegue che nel valutare la regolarità della posizione formativa ciascun iscritto 
dovrà considerare regolarmente assolto l’obbligo formativo del 2017 (e quindi non 
dovrà per tale anno recuperare i crediti formativi nei 90 giorni previsti dal DM 
135/2021) nel caso in cui il totale dei crediti formativi 2017-2018 indicati nella propria 
area riservata del portale del MEF sia almeno pari a 40 crediti formativi, di cui almeno 
20 in materie caratterizzanti. 
 
Consulta l’informativa n. 98/2021 
Decreto 8 luglio 2021 n. 135 
 

  CNDCEC – CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
MATURATI DAGLI ISCRITTI IN REGIME DI ESONERO E NEL 

CORSO DEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE NELL’ALBO - 
INTEGRAZIONE 

 
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, ad integrazione dell’informativa n. 24/2021, 
che i crediti formativi conseguiti dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del 
primo anno di iscrizione nell’albo possono essere computati ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo triennale, è applicabile dal triennio 2017-2019. 
 
Consulta l’informativa n. 30/2021 
 

  PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI SIA IN AULA SIA IN 
E-LEARNING - ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL 

CNDCEC 
 
Ti rammento, come da informativa CNDCEC n. 24 del 25.03.2019 e da informativa 
ODCEC n. 10 del 08.04.2019, 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 Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 
 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+98-2021.pdf/8150aaa4-a296-4b4d-acd1-2280a54d8b36
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+98-2021.pdf/8150aaa4-a296-4b4d-acd1-2280a54d8b36
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+98-2021.pdf/18eaf4a3-56e4-4362-91fd-9b1644cd71fb
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1440847&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1296898&plid=46498
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf


 

 

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 funzione di "Autocertificazione crediti FPC".  
 
Ti consiglio comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al 
fine di monitorare quanto risultante nell’area Personale per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 
  

  ACQUISIZIONE CFP MEF DIRETTAMENTE DAL CNDCEC 

 
I crediti MEF saranno acquisiti e comunicati agli Ordini territoriali direttamente dal 
CNDCEC tramite il portale della formazione, entro il termine del 31 marzo 
dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce (Informativa CNDCEC 
n. 151/2020 del 03.12.2020 Protocollo d’Intesa tra MEF e CNDCEC art. 3 comma 
1). 
 

  ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

  
Ti ricordo che, al fine di ottimizzare il servizio, è stata attivata una apposita casella di 
posta elettronica fpcinfocrediti@odcecge.it dove sarà possibile inviare tutte le 
comunicazioni, attestazioni e richieste di informazioni relative ai crediti formativi. 
  
Per tutte le altre attività formative (informazioni sulla Formazione Professionale 
Continua e sull’accreditamento di eventi organizzati da enti esterni, esoneri) resta 
attiva la casella di posta elettronica formazione@odcecge.it. 
 

  E-LEARNING 

 

Sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FAD), organizzati da Datev Koinos-
Concerto e da Directio (Visualizza guida illustrativa) gratuiti per gli iscritti all’Albo di 
Genova. Accedendo direttamente all’iscrizione del corso e-learning attraverso il sito 
dell’Ordine sarà possibile il caricamento automatico del credito formativo maturato 
nell’area personale “i miei crediti”.  
 
Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri siti, l’attestato di partecipazione ad 
eventi formativi 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 Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 
 
Consulta l’elenco completo  
 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+3+-+informativa+151-2020.pdf/27fc6fed-9602-42d1-90d5-e2caec013165
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70


 

 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Genova in 
modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 36/48 ore dal 
completamento del corso. 
 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 48 ore, è possibile inviare una 
segnalazione, specificando i dettagli del problema riscontrato: 
 

➢ per i corsi erogati da Datev Koinos: elearning@concerto.it 
➢ per i corsi erogati da Directio: info@directio.it 
 

  CNDCEC - RIFORMULAZIONE OBBLIGO FORMATIVO 
ANNO 2020 

 
Ti rammento che il Consiglio Nazionale ha comunicato di aver assunto, nella seduta 
del 15 luglio 2020, la seguente delibera, condivisa con il Ministero della Giustizia:  
 
“per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti 
formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà 
essere recuperato negli anni 2021 e 2022; 
 
per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o 
compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti 
formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà 
essere recuperato negli anni 2021 e 2022”. 
 
Consulta l’informativa n. 110/20 
 
Tale iniziativa è valevole solo per i crediti previsti per la regolare iscrizione 
all’Albo dei commercialisti e non anche per quelli attinenti alla revisione 
legale. 
 

 REVISORI LEGALI – AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 
 

Il Consiglio Nazionale ha informato, con informativa n. 4/2021 del 12 gennaio 2021, 
che sul sito del MEF è pubblicato la proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di 
formazione relativi al 2020 e al 2021. 
 
Consulta l’informativa n. 4/2021 
 

*** 
 

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
 

mailto:elearning@concerto.it
../2017/info@directio.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437394&plid=46498


 

 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 

mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
../../../g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it

