
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termine triennio formativo 2014/2016: invito alla verifica dei CFP 
Si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione in vista del termine dell'anno formativo, che nel 

2016 corrisponde anche con il termine del triennio di riferimento (2014/2016).  

Si ricorda che gli iscritti hanno l'obbligo di maturare 90 cfp nel triennio, di cui un minimo di 20 per ogni anno 

e un minimo di 9 nel triennio nelle cosiddette materie obbligatorie (ordinamento, previdenza, organizzazione 

dello studio ecc.). 

Ricordiamo che il nuovo Regolamento sulla Formazione prevede dal 2016 un obbligo formativo ridotto    ( 10 

crediti di cui 3 nelle materie obbligatorie) anche per gli over 65, per coloro che non esercitano la professione 

e per gli iscritti all’Elenco Speciale. 

Per agevolare coloro che si trovassero in difficoltà nell’assolvere a tale adempimento, si segnala la possibilità 

di usufruire gratuitamente dei corsi in e-learning di Concerto (http://www.concerto.it/85-utenti) messi a 

disposizione dall’Ordine.   

 

 
Iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 

Pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 

l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 

2017 recante importanti indicazioni in ordine sia alla presentazione di nuove domande sia agli adempimenti 

per i soggetti già iscritti. 

Nel rinviare all’avviso per maggiori dettagli, si evidenzia che il termine utile per la presentazione delle 

domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato 

perentoriamente entro e non oltre le ore 18.30 del 15 dicembre 2016. 

Leggi avviso 

 

Conviviale di fine anno – 15 Dicembre 

Appuntamento al Ristorante Cobà di Porto San Giorgio per lo scambio degli auguri in vista delle festività 

natalizie. Allieterà la serata il duo comico Lando & Dino. 

Prenotazioni per la cena allo 0734224317 oppure a mezzo mail segreteria@odcecfermo.it 

Vedi invito 

Menù 

http://www.concerto.it/85-utenti
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec33-16.html
mailto:segreteria@odcecfermo.it
file://///SERVER2008/Archivio/Desktop/DOCUMENTI%20ODCEC/VARIE/Conviviale_2017.doc
MENU.pdf


Formazione Registro dei Revisori Legali - "Sezione A" e "Sezione B" 

Con apposita nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze segnala che sono state istituite le nuove 

sezioni «A» e «B» del Registro dei Revisori Legali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 

135 del 17 luglio del 2016. Secondo quanto stabilisce l’articolo 27 di tale decreto, nella «Sezione B» è 

prevista l’iscrizione dei revisori “inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell'ultimo triennio 

alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale. 

Si sottolinea, inoltre, che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere la funzione 

di “dominus” per aspiranti revisori legali e, pertanto, al fine di non incorrere nella sospensione automatica 

del tirocinio, i tirocinanti di dominus iscritti nella <<Sezione B>>, sono invitati ad individuare altro revisore 

legale o società di revisione legale e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro. 

Consulta la notizia 

 

 
Documento "Linee guida sul nuovo processo esecutivo” 
In seguito all’emanazione del D.L. 03/05/2016 n. 59, convertito dalla legge n. 119 del 30/06/2016, la 

Commissione studi del CNDCEC ha provveduto ad aggiornare le linee guida sul nuovo processo esecutivo, 

suddividendo il documento in due parti: una prima parte dedicata all’espropriazione forzata immobiliare e 

una seconda parte dedicata alle altre norme di interesse incise dalle riforme.     Vedi documento 

 

Documenti “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento” e 

“Modulistica Organismi di composizione della crisi” 
La Commissione di studio “Crisi da sovraindebitamento” ha elaborato un primo documento in cui affronta 

alcune questioni emerse nei primi anni di applicazione della Legge n.3/2012, con particolare riferimento alle 

modalità di presentazione dell’istanza di nomina del professionista facente funzioni di O.C.C. , di deposito 

della proposta di accordo o di piano di liquidazione.  

Il secondo documento contiene una serie di modelli predisposti per far fronte ad esigenze organizzative e di 

funzionamento degli OCC  impegnati nella gestione della crisi.           Vedi documento 

 
 
 

Antiriciclaggio ”Manuale delle procedure operative per gli studi professionali”  
Documento elaborato dalla Commissione nazionale di studi “Antiriciclaggio” , focalizza l’attenzione sulla 

fattispecie del finanziamento al terrorismo e sulla peculiarità delle misure da predisporre per la sua 

prevenzione.   Vedi documento 

 
 
 

Documento "Modello relativo al soggetto depositario delle scritture contabili: 

criticità e conseguenti proposte di modifica” 

Il documento esamina, dal punto di vista giuridico, le problematiche riscontrate dal Commercialista 

che risulti essere ancora depositario delle scritture contabili di un cliente nonostante l’avvenuta 

cessazione dell’incarico professionale e definisce una proposta di soluzione operativa, già inoltrata 

all’Agenzia delle Entrate.   Vedi documento 

 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
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