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ALBI E REGISTRI E I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Albo/registro/elenco

Ente vigilante

Obblighi formativi

Equipollenza con
formazione Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili

Quota iscrizione

Registro revisori legali
(d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Ministero
dell’economia e
delle Finanze

20 crediti formativi annuali (di cui almeno 10 nelle
materie caratterizzanti la revisione legale)

Art. 5, comma 10, d.lgs.
39/2010
Convenzione CNDCEC-MEF
febbraio 2018

50 euro iscrizione
26,85 contributo annuale

Elenco Revisori enti locali
(art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n.138,
convertito in legge 14 settembre 2011, n.148 - D.M.
15 Febbraio 2012, n. 23)

Ministero
dell’Interno

10 crediti formativi annuali in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali (corsi in materia C7 bis)

Protocollo d’intesa
CNDCEC – Ministero
dell’Interno giugno 2012

nessuna

Albo nazionale degli amministratori giudiziari
(d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 – DM 19 settembre 2013
n. 160)

Ministero della
giustizia

In sede di iscrizione è necessaria certificazione dell'ordine di
appartenenza di essere in regola con i crediti formativi
professionali previsti dal programma di formazione
dell'ordine professionale di appartenenza

Art. 4, comma 2, lett. d) DM
160/2013

100 euro iscrizione
100 euro contributo annuale

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità
giudiziaria delle funzioni di gestione e di
controllo nelle procedure di cui al codice della
crisi e dell'insolvenza (curatore, commissario
giudiziale o liquidatore)
(art. 356, d.lgs. 2 gennaio 2019 n. 14)

Ministero della
giustizia

obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere
b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24
settembre 2014, n. 202:
Formazione iniziale 200 ore (ridotta a 40 ore per iscritti
negli albi
Formazione biennale 40 ore nell'ambito disciplinare della
crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del
consumatore

Indiretta per effetto
Art. 4, comma 6, DM 202/2014
Art. 8 regolamento FPC (corsi
formazione di durata non
inferiore a 12 ore aventi ad
oggetto materie rientranti
nell'ambito disciplinare della
crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del
consumatore)

Da definire quota iscrizione e
contributo annuale con
apposito regolamento del
Ministero Giustizia
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ALBI E REGISTRI E I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Albo/registro/elenco

Ente vigilante

Obblighi formativi

Equipollenza con
formazione Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili

Quota iscrizione

Elenco dei professionisti delegati alle vendite
mobiliari e immobiliari
(art. 179 ter disp. att. c.p.c.)

Tribunali

Prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministro
della Giustizia

Nessuna

Elenco CTU
(art. 13 e segg. disp. att. c.p.c.)

Tribunali

No

Nessuna

Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione
della performance
(DPR 9 maggio 2016 n. 105 - DM 2 dicembre 2016)

Dipartimento della
funzione pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei ministri

40 crediti formativi triennali

Albo unico dei consulenti finanziari
(art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – DM 24
dicembre 2008, n. 206)

Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo
unico dei consulenti

No

NO

nessuna

500 euro iscrizione
500 euro contributo annuale
Per le società
3000 euro iscrizione
3000 euro contributo annuale
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ALBI E REGISTRI E I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Albo/registro/elenco

Ente vigilante

Obblighi formativi

Equipollenza con
formazione Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili

Quota

Registro degli Organismi di composizione
della crisi
(Gestori della crisi)
(DM. 24 settembre 2014 n. 202)

Ministero della
Giustizia

Formazione iniziale 200 ore (ridotta a 40 ore per
iscritti negli albi
Formazione biennale 40 ore nell'ambito disciplinare
della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche
del consumatore

Art. 4, comma 6, DM
202/2014
Art. 8 regolamento FPC
(corsi formazione di durata
non inferiore a 12 ore
aventi ad oggetto materie
rientranti nell'ambito
disciplinare della crisi
dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche
del consumatore)

nessuna

Registro degli Organismi di
Mediazione/Mediatori
(d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - D.M 18 ottobre 2010, n.
180)

Ministero della
giustizia

I mediatori possono essere iscritti nel registro degli
organismi di mediazione solo dopo aver frequentato
un percorso formativo ad hoc tenuto da enti di
formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e
sono tenuti a frequentare un corso di formazione
biennale sempre presso gli enti di formazione
accreditati dal Ministero della Giustizia

No

nessuna
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LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI ORDINI

La strada per la gestione ottimale degli Ordini (enti pubblici non economici tesi alla tutela della fede pubblica,
prioritariamente attraverso la dinamica ed efficiente gestione dell’albo) non può che passare attraverso
l’adozione dei migliori strumenti tecnologici e dei modelli gestionali più efficienti.
Tutto ciò impone una riflessione strategica sull’ottimizzazione dei carichi di lavoro degli Enti, sulle risorse
tecnologiche e finanziarie necessarie per una corretta gestione, sull’entità delle quote a carico degli iscritti.
Fondamentali potranno essere gli accordi fra Ordini realizzabili ai sensi dell’art.15 della L. 241/1990 con i
quali disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (soluzione formalizzata
anche nel progetto di riforma dell’ordinamento professionale).
Il Consiglio Nazionale, utilizzando il rilevante avanzo ancora a disposizione, intende supportare gli Ordini,
specie quelli con minori dimensioni (meno di cinquecento iscritti) con una azione strutturata e specifica
(fatta di sostegno alle attività inerenti processi «no core» come privacy , Anticorruzione, antiriciclaggio).
L’azione prevedrà anche supporti formativi on site ( per macro aree ), nonché predisponendo un apposito
software per la gestione delle attività dei Consigli di Disciplina.
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LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ORDINI ED I COSTI SOSTENUTI DAL CNDCEC NEL 2018

Contributo Ordini Territoriali partecipazione eventi istituzionali
Stati Generali
Assemblee Presidenti
Conferenza Segretari
Incontro Tesorieri

Gestione servizi Ordini Territoriali e Iscritti

323.695
224.082
74.740
23.523
1.350

271.943
Portale F.E. PA e conserv. Registro protocollo
Software Albo Unico (aggiornamento software + contributo Ordini)
Portale Infocamere (Informative 12/2016 - 66/2016 – 25/2019)
Portale Pago PA

Eventi formativi (Telefisco – Società quotate - Revisori legali - Revisori enti locali – privacy – III settore)
Authority Certification CNDCEC
Patrocini e Contributi

130.845
61.798
36.600
42.700

230.534
146.400
26.137

6

