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ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2018  
 

Cara/o Collega,  

con la presente Ti comunico che è possibile presentare la domanda di iscrizione o 

mantenimento nell’elenco 2018 dei Revisori degli Enti Locali, accedendo alla propria area 

riservata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno. Da tale area risultano validità e 

recepimento, da parte del Ministero, del corso organizzato dall’ODCEC di Latina e svolto il 4 e 

5 maggio 2017, che consente l’adempimento dell’obbligo formativo per il 2017.  

Sempre tramite l’area personale del sito in parola è possibile compilare la domanda di 

iscrizione/mantenimento selezionando il suddetto corso di formazione dell’ODCEC di Latina 

(ovviamente a condizione che l’interessato lo abbia seguito per intero e abbia superato il test 

finale). Laddove sussistesse un Tuo interesse alla materia, ma non avessi frequentato il 

sopraindicato corso formativo, è possibile conseguire i crediti necessari all’iscrizione tramite 

il corso e-learning “Revisione degli enti locali 2017” realizzato dal CNDCEC e dalla Ragioneria 

Generale dello Stato, disponibile sul portale della formazione a distanza del CNDCEC 

http://fad.commercialisti.it.  

Il termine per il conseguimento dei crediti per tale materia è il 30/11/2017. 

Il termine per l’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti Locali è il 14/12/2017. 

Infine, Ti comunico che l’invio degli attestati del corso di Latina del 4/5 maggio 2017, di 

competenza del Partner Tecnico dell’evento, è in fase di ultimazione. Inoltre, nella seconda 

giornata del corso sulla Revisione Legale dei Conti 2017, che si terrà il 17/11/2017, gli attestati 

saranno resi disponibili cartaceamente per il ritiro. 

Per ogni ulteriore specifica richiesta è possibile scrivere alla mail infoantonacci@alice.it.   
 

PUBBLICAZIONE SLIDES CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL 23 OTTOBRE 

2017 

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che le slides del convegno sulle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, 

tenuto il 23 ottobre 2017, sono state pubblicate nella relativa pagina del portale della 

formazione professionale continua. 
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