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✓ I dati dei crediti formativi 2017 trasmessi dagli Ordini sono stati inviati al MEF a metà aprile 2019
✓ Tali dati potranno essere visualizzati dagli iscritti nella loro pagina riservata del sito MEF a partire dalla prossima
settimana

✓ Saranno inseriti degli avvisi per gli iscritti con cui si chiarirà che si tratta ancora di una trasmissione parziale e che
eventuali anomalie potranno essere segnalati a seguito della trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi 2018
✓ Saranno segnalate agli Ordini interessati alcune incongruenze registrate in relazione ai CFP acquisiti attraverso la
partecipazione agli eventi in aula e ed e-learning organizzati dal CNDCEC

Al 21 maggio 2019 in riferimento alla trasmissione dei CFP 2017:
❑ 6 Ordini hanno conferito CFP relativi ad una percentuale di iscritti inferiore al 50%
❑ 7 Ordini hanno conferito CFP relativi ad una percentuale di iscritti compresa fra il 50% ed il 70%
❑ 13 Ordini hanno conferito CFP relativi ad una percentuale di iscritti compresa fra il 70% e l’80%
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✓ Sul portale FPC del Consiglio Nazionale sono disponibili i dati relativi ai crediti formativi acquisisti dagli iscritti nel corso del 2018
tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale, utilizzabili anche ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal nostro regolamento FPC.
✓ Dopo aver importato i suddetti crediti formativi, gli Ordini potranno iniziare la trasmissione dei dati relativi a tutti i crediti formativi
acquisiti dagli iscritti nel corso del 2018 al fine di consentire al CNDCEC la successiva trasmissione al MEF.
✓ Si ricorda che devono essere trasmessi anche i CFP acquisiti da iscritti cancellati dall’albo
✓ In caso di trasferimento di un iscritto da un Ordine ad un altro (PO 20/2019), si ricorda che il sistema informatico consente a
ciascun Ordine di trasmettere unicamente i dati di coloro che al momento del caricamento dei dati stessi risultano iscritti presso
ognuno di essi. In altri termini, il caricamento nominativo dei dati relativi a soggetti oramai cancellati è tecnicamente precluso
all’Ordine di provenienza, anche se i dati si riferiscono a crediti maturati in un periodo in cui il soggetto era iscritto presso di esso.
Nel caso in cui la procedura di trasferimento non si sia ancora perfezionata, il caricamento dei crediti dovrà essere effettuato da
parte dell’Ordine di provenienza. La procedura di iscrizione “per trasferimento” da altro Ordine si perfeziona quando, a seguito della
comunicazione dell’avvenuta iscrizione da parte dell’Ordine di destinazione, l’Ordine di provenienza dispone la cancellazione
dell’iscritto (con decorrenza dalla data di delibera di iscrizione nell’Ordine di destinazione).
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✓ Informativa 24/2019 del 25 marzo 2019 – Nuova modalità di trasmissione dei crediti formativi 2019

✓ Al fine di ovviare ai problemi riscontrati nel caricamento dei CFP 2017 al fine di agevolare l’attività degli Ordini
territoriali i dati relativi ai crediti formativi conseguiti dagli iscritti nel corso del 2019 saranno acquisiti evento per
evento, utilizzando i tracciati csv e le web abi messe a disposizione sul portale FPC
✓ Tale sistema di rilevazione dei partecipanti e dei relativi crediti consentirà agli Ordini di acquisire automaticamente
tramite il portale della formazione CNDCEC tutti i dati relativi ai crediti maturati dai propri iscritti attraverso i corsi
organizzati da altri Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati, dalle SAF e dal Consiglio Nazionale.
✓ Tale strumento di caricamento dei dati eliminerà le comunicazioni periodiche tra Ordini necessarie per la corretta
contabilizzazione dei crediti formativi degli iscritti e consentirà di accentrare le comunicazioni provenienti dai soggetti
autorizzati.
✓ Su 5413 eventi accreditati nel 2019, sono stati caricati dati dei partecipanti solo per 2251 eventi formativi

LA NUOVA CONVENZIONE CNDCEC-MEF PER L’EQUIPOLLENZA DELLA FPC

✓ Nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo protocollo d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per il
riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali di cui all’art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39.
✓ Questa seconda versione del protocollo, oltre a contenere i riferimenti al vigente Regolamento FPC pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2018, prevede che:
o il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali a partire dal 2019 possono erogare le attività formative anche a
favore dei revisori legali non iscritti nei nostri albi (art. 3 bis);
o la partecipazione agli eventi in qualità di relatore consente l’acquisizione dei crediti formativi (art. 1, comma 6).

LA CONVENZIONE CNDCEC-ASSIREVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE REALIZZATE DALLE SOCIETÀ DI REVISIONE

✓ Visto l’art. 5, comma 10 del d.lgs. 39/2010 che riconosce sia l'attività di formazione effettuata all’interno delle società di revisione
legale sia quella svolta presso gli Ordini territoriali equipollente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, si è
ritenuto opportuno non duplicare l’obbligo formativo degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che
operano all’interno delle società di revisione.
✓ A gennaio 2019 è stato siglato il Protocollo d’intesa con ASSIREVI per il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle
società di revisione aderenti ad ASSIREVI ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto in capo agli iscritti nell’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.
✓ In virtù del protocollo le società di revisione potranno richiedere l’accreditamento delle attività formative da loro realizzate e
trasmettere successivamente al Consiglio Nazionale gli elenchi degli iscritti nei nostri albi che hanno partecipato a tali eventi. Il
CNDCEC, attraverso il portale della formazione, comunicherà agli Ordini territoriali gli elenchi dei partecipanti e dei crediti
formativi acquisiti affinché ne possano tener conto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto dal Regolamento FPC.

✓ Nei prossimi mesi sul portale FPC saranno disponibili anche i dati relativi ai crediti formativi acquisiti per il tramite delle attività
formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI negli anni 2017 e 2018. Gli Ordini potranno aggiornare la
posizione formativa degli Iscritti senza dover effettuare nessuna comunicazione al Consiglio Nazionale per la trasmissione dei crediti
al MEF.

