ALLEGATO 1/2020 *
Codici elenco materie modificati nella seduta CNDCEC 20.11.2019 utilizzati per definire la
corrispondenza con il programma formativo MEF 2020 (adottato con Determina MEF - RGS
– prot. 642668 del12/05/2020)
1. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero
dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono
l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi annui nelle
materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) sono
inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie
allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
B.3.1

Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio

C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.8
C.2.9
C.2.13
C.2.14

La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali
Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance
Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori
La revisione degli enti non profit
La revisione legale affidata al collegio sindacale
Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. 231/2001)
C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo
D.4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma
2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero
dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali richiedono l’accreditamento al Consiglio
Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi nelle materie non caratterizzanti la
revisione legale (nel programma definite Materie Gruppo B e C) sono inseriti sul portale della
formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al
Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli
studi professionali e il sistema sanzionatorio
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4

Contabilità generale di base ed avanzata
Bilancio di esercizio
Principi contabili nazionali
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane
quotate e non quotate

C.1.5
C.1.6
C.3.1

Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi
contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
Bilancio consolidato

C.3.2
C.3.3
C.3.4
C.3.5

Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e
controllo
Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
Il reporting nel controllo direzionale e strategico

C.4.1
C.4.2

Analisi strategico - competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna
Analisi delle dinamiche economiche - finanziarie dell'impresa

C.9.1 Le tipologie di enti non profit
C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance
D.2.3

Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)

D.3.7

Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società
occasionali, società tra professionisti)
D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
D.3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico
a confronto
D.3.11 Il bilancio
D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
D.3.13 La disciplina del recesso
D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate
D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl
D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
D.3.20 Le operazioni straordinarie
D.3.21 Le modifiche al capitale sociale
D.3.22 Scioglimento e liquidazione
D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche
D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi
D.9.5

I reati societari

