
  

 
 
 

 

ALLEGATO 1/2018 – CODICI ELENCO MATERIE  

(aggiornato alla Determina MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 – U) 

 

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: 

- C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti; 
- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA);  
- C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno; 
- C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese; 
- C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate.  

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 annui nelle restanti materie di cui all’art. 4, 
comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (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.4.1 Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio;  
- C.1.1 Bilancio di esercizio; 
- C.1.2 Principi contabili nazionali; 
- C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate 

e non quotate; 
- C.1.4 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili 

di altri Paesi europei ed extraeuropei); 
- C.1.5 Bilancio Consolidato; 
- C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo; 
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting); 
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting); 
- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting); 
- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico; 
- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell’impresa: analisi interna ed esterna; 
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa; 
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning; 
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale; 
- C.4.9 Redazione e composizione del business plan; 
- C.5.1 La valutazione d’azienda; 
- C.5.4 Le valutazioni per le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami 

d’azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al 
pubblico di nuove azioni); 

- C.7.1 “Il sistema ei controlli nella Pubblica Amministrazione” 
- C.7.5 “Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni” 
- C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
- C.7.10 La revisione degli enti locali e negli enti istituzionali  
- C.7.13 “Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici” 



  

 
 

- C.7. bis Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; 
- C.9.1 Le tipologie di enti non profit; 
- C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di 

trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi; 
- D.1.5 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici 
- D.2.1 Principi generali [Diritto Privato]; 
- D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche; 
- D.2.7 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy); 
- D.2.14 I diritti reali; 
- D.2.21 L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia 

patrimoniale; 
- D.2.22 Il contratto: principi generali;  
- D.2.23 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica; 
- D.2.27 Il contratto e i terzi; 
- D.2.30 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno; 
- D.3.8 La nozione di società; 
- D.3.21 Obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi; 
- D.3.23 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a 

confronto; 
- D.3.25 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati; 
- D.3.26 La disciplina del recesso; 
- D.3.27 La disciplina delle società con azioni quotate; 
- D.3.30 I conferimenti e altre forme di finanziamento; 
- D.3.34 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci; 
- D.3.36 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società; 
- D.3.37 Le modifiche dello statuto e in particolare le operazioni sul capitale; 
- D.3.39 Le operazioni straordinarie: la trasformazione, la fusione e la scissione delle società e le 

semplificazioni degli adempimenti; 
- D.3.40 Lo scioglimento e la liquidazione delle società: cancellazione ed estinzione della società; il 

trattamento “privilegiato” riservato al credito fiscale; 
- D.3.44 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche; 
- D.4.1 Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale; 
- D.4.2 Le procedure concorsuali e il diritto europeo; 
- D.4.7 Il fallimento: natura e finalità dell’istituto del fallimento;  
- D.4.21 La relazione del professionista stimatore ai sensi dell’art. 124, comma sesto, L.F.; 
- D.4.28 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett.d), L.F.; 
- D.4.30 Il concordato preventivo: concordato liquidatorio e concordato in continuità, il concordato 

“misto”; 
- D.4.45 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all’art. 182 bis L.F.; 
- D.4.49 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza: natura e finalità 

dell’istituto; i presupposti della procedura; 
- D.4.50 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; 
- D.6.3 Mediazione; 
- D.6.4 Arbitrato nazionale e internazionale; 
- D.7.1 Fonti del diritto tributario; 
- D.7.2 Principi e norme costituzionali [Diritto tributario]; 
- D.7.13 Operazioni e vicende straordinarie dell’impresa; 
- D.7.34 Diritto tributario internazionale: principi generali e istituti; 
- D.7.36 Assistenza fiscale: asseverazione e visto di conformità formale; certificazione tributaria; 

trasmissione telematica delle dichiarazioni; perizie e consulenze tecniche; 
- D.7.37 La tutela: il contenzioso tributario e gli altri mezzi di tutela giurisdizionale; 



  

 
 

- D.7.40 Le sanzioni; 
- D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro: norme interne autonome ed eteronome e principi generali di 

riferimento; 
- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato: definizione normativa e criteri di determinazione della 

natura giuridica del rapporto di lavoro; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato 
(apprendistato, lavoro domestico, a domicilio, contratto a termine, a tempo parziale, 
intermittente, ripartito ecc.); 

- D.8.3 L’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti, diritti ed obblighi delle 
parti; 

- D.8.4 Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti; 
- D.8.7 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato; 
- D.8.16 La tutela dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro; 
- D.9.5 I reati societari; 
- D.9.8 Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso 

 

 


