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UNRL Academy Dicembre 2022 
(Corsi per assolvere obbligo FPC 2022 dei Revisori Legali esclusivamente accreditati al MEF-RGS-Prot. 39614 del 14/03/2022) 

 

Data e orario Codice corso Programma Docente 
Contributo 
Spese (**) 

02/12/2022 
10:00-12:00 

A.3.23/MEF 

C.2.1/CNDCEC (*) 

Metodo di determinazione 
compensi e loro integrazione ai 

fini 
dell’indipendenza 

Dott. Fabrizio 
Versiero 

2h/2CFU 
€ 20,00 + IVA/h 

09/12/2022 
10:00-13:00 

A.4.11/MEF 
C.2.1/CNDCEC (*) 

Il codice dei principi di 
deontologia professionale, 

riservatezza e segreto 
professionale dei soggetti 
abilitati all’esercizio della 
revisione legale dei conti 

Dott. Stefano 
Mandolesi 

3h/3CFU 
€ 20,00 + IVA/h 

20/12/2022 
10:00-13:00 

A.4.7/MEF 
C.2.1/CNDCEC (*) 

Minacce all’indipendenza 
soggettiva ed oggettiva del 

Revisore 
Legale e misure di salvaguardia 

Dott. Stefano 
Mandolesi 

3h/3CFU 
€ 20,00 + IVA/h 

 

FRUIZIONE 
Webinar LIVE STREAMING piattaforma TEAMS di Microsoft messa a disposizione U.N.R.L. 

e F.A.D. Formazione a distanza registrate in differita. 
 

PRENOTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Inviare modulo iscrizione scaricabile dal seguente link  

https://www.revisori-legali.com/corsi-2022/ 
alla seguente e-mail formazione@revisori-legali.com 

indicando proprie generalità, recapiti ed opzione corsi con date e orari ai quali si 
desidera partecipare. 

 
 
 

(*) i codici elenco materie regolamento FPC del CNDCEC modificati nella seduta 27.10.2021 
(aggiornata alla determina MEF - RGS - prot. 15812 del 28/01/2022) sono stati riportati a puro scopo 
facilitativo per consentire, a coloro ne avessero bisogno, di autocertificare fino a max. 10 CFU annui 

come da regolamento FPC del CNDCEC ex combinato disposto art.1 c.7 e art.16 c.1 lett. p) attività 
formative particolari non accreditate. 

 
 
 

(**) Per gli iscritti all’UNRL i 20 CFU MEF e 10 CFU EE.LL. ("SELF" Sistema e-learning per la 
Formazione c/o finanza locale Ministero dell’Interno) annui obbligatori sono inclusi nella quota di 

iscrizione all’Unione Nazionale Revisori Legali. 


