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Elenco di  cui  al l ’articolo 3,  comma 3,  decreto legge 24 agosto 2021, n.  118, convertito 
con modificazioni  del la L.  21 ottobre 2021, n.  147.  

Egregi Colleghi, 

il CNDCEC, con l’Informativa n. 102/2021 del 8 novembre 2021, ha comunicato l’approvazione del “Regolamento 

sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per la formazione dell’ Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, 

convertito con modificazioni della L. 21 ottobre 2021, n. 147”. 

 Alla luce di quanto in esso contenuto, il Consiglio dell’ODCEC di Nola, in partnership con gli Ordini della 

Campania, sta ultimando l’organizzazione di un “Corso” che consentirà (ai partecipanti) di ottenere il possesso 

dei requisiti richiesti (obbligo formativo) per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 

agosto 2021, n. 118. 

 Il programma del Corso, che sarà a partecipazione gratuita, allorché completato, sarà tempestivamente 

comunicato con una prossima informativa. 

 Inoltre, come da Informativa del CNDCEC, si “chiarisce che l’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione 

all’elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti 

conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato 

anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo 

stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio 

Nazionale, l’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione dovrà verificare la conformità del corso alle 

prescrizioni del citato decreto dirigenziale. Si ricorda, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio 

Nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nell’albo, consente solo la 

maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall’art. 16, lettera p) del regolamento FPC”. 

 Gli iscritti già in possesso dei requisiti richiesti, rispettando le modalità contenute nel “Regolamento”, 

possono inoltrare la domanda di iscrizione a mezzo PEC all’indirizzo ordine@odcecnola.legalmail.it. 

 Come da Regolamento, “Ai fini del primo popolamento dell’elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati 

dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022” (Art. 9, comma 1). “A partire dal 17 maggio 

2022 l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avviene con cadenza annuale” (Art. 

9, comma 2). 

 Allegato A – Informativa n. 102-2021. 

 Allegato B – Allegato Informativa n. 102-2021. 
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Riapertura del termine per la trasmissione al MEF dei crediti formativi del triennio 2017 -2019. 

 Il CNDCEC, con l’Informativa n. 105/2021 del 11 novembre 2021, ha comunicato la “riapertura del termine 

per la trasmissione al MEF dei crediti formativi del triennio 2017-2019 fino al termine ultimo del 26 novembre 

2021” (termine oltre il quale non sarà garantita la trasmissione al MEF da parte del CNDCEC). 

 È possibile comunicare all’Ordine, pertanto, eventuali crediti relativi alla “Revisione legale” maturati e non 

riscontrati sul portale del MEF, entro il 23 P. V. (al fine di consentirne la trasmissione al CNDCEC in tempo utile).  

 A causa di esigenze tecniche necessarie alla lavorazione dei dati, gli aggiornamenti non saranno 

immediatamente visibili nell’area riservata del sito del MEF. Sarà cura del Ministero comunicare ai revisori legali 

la data di pubblicazione dei crediti acquisiti. Per verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo farà fede 

esclusivamente la posizione formativa registrata nella Sezione formazione dell’area riservata al Revisore, 

consultabile sul portale www.revisionelegale.mef.gov.it  secondo le modalità indicate nella guida operativa 

(allegata). Per  verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo degli anni 2017 e 2018, il totale dei crediti 

formativi  indicati nella propria area riservata del portale del MEF dovrà essere almeno pari a 40, di cui minimo 

20 crediti in materie caratterizzanti. Gli iscritti che non abbiano conseguito i crediti sufficienti, all’adempimento 

dell’obbligo formativo richiesto ai revisori legali nel triennio 2017/2019, potranno sanare entro il 17 gennaio 

2022 il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, utilizzando esclusivamente il portale FAD 

del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 (art. 14 del DM 8 luglio, n. 135). 

 Allegato C – Informativa n. 105-2021 . 

 Allegato D – Allegato Informativa n. 105-2021 . 

- Memento Informative del CNDCEC - 

 Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’ordine, sono disponibili al seguente 

link: https://www.commercialisti.it/informative . 

Chiusura Sede dell ’ODCEC di  Nola  

SI  INFORMA CHE IL  GIORNO 15 NOVEMBRE 20 21 

GLI  UFFICI  RESTERANNO CHIUSI  PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI  SAN FELICE.  

 Il Presidente 

  Dott. Domenico Ranieri 
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