
 

  

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

I l  Presidente  

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  

EdN/FPC/me Roma, 13 febbraio 2023 

 Informativa n. 18/2023 

 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

Oggetto: modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2023 – aggiornamento allegati n. 1 e 2 del 
protocollo d’intesa MEF – CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta 
dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’espletamento 
dell’obbligo formativo dei revisori legali 

 
 

Cara Collega, caro Collega, 

Ti informo che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato 

il programma annuale di formazione 2023 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al 
protocollo d’intesa MEF-CNDCEC (allegati).  

Coerentemente con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le 
materie CNDCEC “C.7 bis -  Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, “C.7.1 
- Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, “C.7.3 - Programmazione e controllo nelle aziende 
pubbliche”, “C.7.7 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, “C.7.9 - La revisione negli enti locali 
e negli enti pubblici”, “D.4.19  - La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari 
della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” e “D.7.2 - Imposte dirette, reddito d’impresa, 
IVA e IRAP”. 

Ti evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al 
numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche: 

- Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 

crediti annuali); 

- Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali); 

- Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali). 

Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. A tal proposito 

Ti preciso che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi 
che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento. 

Cordiali saluti 

 

Elbano de Nuccio 
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