La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

ID: 45605

MEF - RGS - Prot. 106810 del 22/05/2018 - U

DIPARTIM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

I SP ETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO V

Alla Fondazione dei Dottori

Commercialisti di Milano
Corso Europa, n. 11
20122 Milano
Allegati:
1
Rif.to a Nota del: 13/4/2018 n. 10670

Esclusivamente a mezzo PEC:
fondazione@pec.fdc.mi.it

OGGETTO: Comunicazione di avvenuto accreditamento ai sensi dell’art.5, comma 6, lett. b) del D.lgs. n.
39/2010.

In riferimento alla istanza del 1°/03/2018 presentata da codesta Fondazione ai fini dell'accreditamento
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, concernente la formazione obbligatoria continua dei
revisori legali per gli anni 2018 e 2019, si comunica che la stessa è stata accolta.
Al riguardo, si restituisce, sottoscritta dall’Ispettore Generale Capo di Finanza in data 9/05/2018, la
convenzione prevista dal medesimo articolo 5, con la quale si è perfezionato il rapporto con questo
Dipartimento.
In particolare, si richiama l’attenzione sugli obblighi scaturenti dalla sovra citata convenzione e
illustrati nella circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 e nel seguito sinteticamente richiamati:
-

obbligo di erogazione dei corsi oggetto di accreditamento allegati alla convenzione;
obbligo di pubblicizzare i corsi, organizzati conformemente al programma formativo oggetto
della convenzione e soltanto successivamente all’accreditamento;
divieto di utilizzo improprio del nome, dell’immagine e del logo del Ministero dell’economia e
finanze;
divieto di avvalersi di enti terzi nell’erogazione della formazione oggetto di accreditamento;
obbligo di comunicazione a questo Dipartimento dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi con
le modalità indicate nella circolare sopra citata e nelle altre eventuali comunicazioni di questa
Amministrazione.

La denominazione, i riferimenti e i contatti che codesta Fondazione dei Dottori Commercialisti di
Milano ha indicato nell’istanza sono stati pubblicati sul portale della revisione legale.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta ordinaria:
rgs.formazionecontinua.revisori@mef.gov.it

