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Bando di concorso per la formazione professionale e acquisizione nuove 

competenze 

(art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza) 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/04/2022) 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

È indetto un concorso, ai sensi dell’art.56 bis del “Regolamento Unitario in materia di previdenza e 

assistenza della CNPADC”, per complessivi Euro 3.000.000 finalizzato a sostenere gli iscritti nella 

formazione professionale, favorendo la crescita professionale, acquisizione di nuove competenze e 

supportando gli obblighi alla formazione continua secondo quanto disciplinato dal Regolamento per 

la formazione professionale continua pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 

del 31.12.2021, n. 24, ai sensi dell’ art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. 

 

Art. 2 - Modalità di calcolo del contributo assistenziale 

 

L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle 

attività formative, di cui al già citato Regolamento per la formazione professionale, idonee al 

riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2022.   

Per coloro che al 31.12.2021 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è 

pari al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.  

Il contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente. 

 

Art. 3 – Beneficiari 

 

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di presentazione 

della domanda di concorso che hanno avuto per l’anno 2022 il riconoscimento da parte dell’Ordine 

territoriale dei crediti formativi relativi all’attività formativa per il quale si richiede il contributo. 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

4.1- Requisiti reddituali 

Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all’art. 3 devono far parte di 

un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), 

un reddito imponibile non superiore a: 

 

• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare; 

• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;  

• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti; 

• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti; 

• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti; 

• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti; 

• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.  
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Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie 
invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a: 
 

• Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore 

Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 

60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap. 

 

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non 

legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della 

domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il 

coniuge si considera facente parte del nucleo familiare. 

 

4.2 – Ulteriori requisiti 

Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative di cui si richiede il contributo 

deve essere di importo pari o superiore a Euro 200, al netto di IVA.  

 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all’art. 6 del presente Bando. 

 

Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi formativi 

oggetto di richiesta del contributo. 

 

L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 

dell’art. 43 del Regolamento Unitario. 
 

Art. 5 - Termine di presentazione 

 

La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il 

servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it,  a partire dal 16/01/2023 ed entro il 

30/09/2023. È ammessa una sola domanda di partecipazione al Bando e non saranno ammesse 

domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo. 
 

Art. 6 – Documentazione 

 

La domanda, di cui al precedente art. 5, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei 

seguenti documenti e autocertificazioni: 

a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse 

autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa; 

b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo 

familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1; 

c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio; 

d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; 

e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività 

formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia di cui 

all’allegato 1 del Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.12.2021, n. 24, ex art. 7, comma 3, del 
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D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e i relativi crediti formativi attribuiti al Dottore Commercialista 

richiedente. 

 

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie 

invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all’art.4.1 è necessario allegare 

anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 

della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104. 

 

Art. 7 - Graduatoria  
 

La graduatoria delle domande di partecipazione al Bando viene formata considerando l’ordine 

crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del 

richiedente nell’anno di emanazione del Bando. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla 

minore età del concorrente.  
 

Art. 8 - Erogazione del contributo 

 

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda. 

 

Art. 9 - Autocertificazioni non veritiere 

 

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la 

non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda di partecipazione 

al presente Bando, il dichiarante è escluso dalla partecipazione al Bando, decade dai benefici previsti 

e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa. 

Colui il quale ha presentato una o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare 

a tutti i futuri Bandi che la Cassa emanerà nei due anni successivi dall’assunzione dell’atto di 

esclusione. 

 

Art. 10 - Tipologia delle attività formative ammesse al contributo 

 

Saranno ammessi al contributo i corsi di formazione di cui alle materie di seguito indicate: 

 

B) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA 

ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE 

 

B.4  LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE 

 

C) MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI 

 

C.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, REVISIONE LEGALE, PRINCIPI DI 

COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 

C.2.1  La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti 

C.2.4  Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 
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C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori 

C.2.6  La Revisione nelle aziende pubbliche 

C.2.7 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative  

C.2.8 La revisione degli enti non profit 

C.2.9  La revisione legale affidata al collegio sindacale 

C.2.10 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate 

C.2.11 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle 

quotate 

C.2.12  Principi di comportamento per la funzione di componente dell’organo di controllo negli enti 

 del Terzo settore 

C.2.13  Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.lgs. 231/2001) 

C.2.15  Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria  

C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 

C.2.17 Il controllo dell’informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione 

C.2.18  L’asseverazione dell’informativa non finanziaria  

 

C.3  CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE 

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.3.6  Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini  

 

C.4  FINANZA  

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.4.5  Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di  

  sviluppo dell’impresa 

C.4.6  Strumenti e servizi di finanza innovativa 

C.4.7  Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking 

C.4.8  Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria  

C.4.9  Redazione e composizione del Business Plan 

C.4.10  Creazione e sviluppo d'impresa  

C.4.11 Strumenti di sviluppo locale  

C.4.12  Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese 

bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica 

delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare 

C.4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del 

professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche  
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C.5  TECNICA PROFESSIONALE 

C.5.1  La valutazione dei beni e dell’azienda 

C.5.2 I principi italiani di valutazione (PIV)  

C.5.3 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) e le valutazioni  

C.5.4  La valutazione dei gruppi con l’utilizzo del bilancio consolidato 

C.5.5  Conferimenti di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.6  Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.7  Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.8  Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari 

C.5.9  Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari 

C.5.10 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.11  Cessioni di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.12  Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, 

contabili e tributari  

C.5.13 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali  

C.5.14 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari  

C.5.15 Problemi giuridici e finanziari della quotazione di borsa delle imprese 

C.5.16 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni 

C.5.17 L’assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di 

ristrutturazione aziendale  

C.5.18  La ristrutturazione dei debiti bancari  

C.5.19  Le attività peritali giudiziarie  

C.5.20  Le consulenze tecniche di parte 

 

 

C.7  ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

C.7.1  Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione 

C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici  

C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche 

C.7.4  Contabilità e bilancio degli enti pubblici 

C.7.5  Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali  

C.7.6  Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie 

C.7.7  Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

C.7.8  Dissesto e risanamento degli enti locali 

C.7.9  La revisione negli enti locali e negli enti pubblici  

C.7.10  Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali 

C.7.11  Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali 

C.7.12  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 
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C.9  ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT E DEGLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE 

C.9.1 Le tipologie di enti non profit 

C.9.2  La gestione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore  

C.9.3  Contabilità e bilancio degli enti non profit e degli enti del Terzo settore 

C.9.4  Costituzione e liquidazione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore 

C.9.5  Disciplina fiscale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore  

C.9.6  Gli enti sportivi dilettantistici  

C.9.7  Le imprese sociali e qualifiche 

 

C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, 

GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ) 

C.11.1   La responsabilità sociale d’impresa (RSI) 

C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli 

enti non profit 

C.11.3 L’informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l’informativa volontaria  

C.11.4   Controllo di gestione e indicatori di performance 

 

C.13  MARKETING  

C.13.1  I principi e contenuti del marketing 

C.13.2  L’analisi dell’ambiente esterno  

C.13.3  Il comportamento di acquisto del cliente e dell’organizzazione 

C.13.4   Le tecniche di segmentazione del mercato 

C.13.5  Il piano di marketing 

C.13.6  Il marketing mix 

C.13.7  Il marketing dei servizi 

C.13.8  Il marketing internazionale 

 

D) MATERIE GIURIDICHE 

D.4  DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA 

D.4.1  I concetti di insolvenza e crisi 

D.4.2  La composizione negoziale della crisi di impresa: strumenti stragiudiziali, piani attestati, 

accordi di ristrutturazione. Il ruolo dell’autonomia negoziale nel concordato preventivo 

D.4.3  Il fallimento 

D.4.4  Il concordato fallimentare 

D.4.5  Il fallimento delle società 

D.4.6  La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società: i rapporti 

con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza 

D.4.7  La riapertura del fallimento 

D.4.8  L’esdebitazione del fallito 

D.4.9  Crisi e pre-crisi, le c.d. domande protettive  

D.4.10 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.  

D.4.11 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma sesto, 

l.f.  

D.4.12 Il concordato preventivo 

D.4.13 Il concordato in continuità e i finanziamenti  
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D.4.14 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all’art. 182 bis l.f.  

D.4.15 Le attestazioni speciali  

D.4.16 La transazione fiscale  

D.4.17 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)  

D.4.18 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza: natura e finalità 

dell’istituto; i presupposti della procedura  

D.4.19 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.4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma 

D.4.21 Procedura di allerta  

 

D.5  DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE  

D.5.1  Il processo di cognizione 

D.5.2  Il processo di esecuzione 

D.5.3  I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente  

D.5.4  I riti alternativi  

D.5.5  La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel processo civile  

D.5.6  Perizia e consulenza tecnica nel processo penale  

D.5.7  Delegato alle vendite e custode giudiziale nelle esecuzioni civili  

D.5.8  Portale delle vendite pubbliche (Pvp) e vendite telematiche  

D.5.9  Il sequestro penale  

D.5.10 Il codice antimafia e le misure di prevenzione: l’amministratore giudiziario dei beni 

sequestrati e confiscati 

D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

D.6.1  Conciliazione 

D.6.2  Mediazione  

D.6.3  Arbitrato nazionale e internazionale 

 

F) FORMAZIONE ESPERTI DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118 

 

F.1.1 Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi  

F.1.2  Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale  

F.1.3  La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma 

F.1.4  La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del 

Risanamento  

F.1.5  La redazione di un piano di risanamento  

F.1.6  Il protocollo di conduzione della composizione negoziata  

F.1.7  La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della 

composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze 

F.1.8  Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie  

F.1.9  Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali  

F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio  

F.1.11 L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni 

dell’articolo 11. 
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