Rimini, 16 giugno 2017
Informativa 12/2017
A tutti gli Iscritti
Loro sedi
Oggetto: Fpc Revisori Legali
Caro collega,
Ti informiamo che in data 15 marzo 2017 è stato approvato il programma di
formazione dei revisori legali per l’anno 2017 e sono state fornite agli Ordini
Territoriali le istruzioni per definire i programmi degli eventi formativi in modo
da garantire l’equipollenza tra l’attività di formazione prevista dagli Albi
professionali
e
la
formazione
dei
revisori
legali
(www.revisionelegale.mef.gov.it).
L’obbligo formativo, introdotto dall’art. 5 D.Lgs. 39/2010 e successive
modifiche, decorre dal 1° gennaio 2017 e deve essere assolto con
l’acquisizione in ciascun anno di almeno 20 crediti formativi, per un totale di
un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
Almeno 10 crediti formativi annui devono essere conseguiti nelle materie
cosiddette caratterizzanti per la revisione legale ricomprese nel programma tra
le:
- Materie Gruppo A (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione
nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia
professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione).
Gli altri 10 crediti formativi annui devono essere conseguiti nelle restanti
materie di cui all’art. 4 comma 2 del D.lgs. 39/2010 ricomprese tra le:
- Materie Gruppo B (contabilità generale, contabilità analitica e di gestione,
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili
nazionali ed internazionali, analisi finanziaria);
- Materie Gruppo C (diritto civile e commerciale, diritto societario, diritto
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale,
informatica e sistemi operativi, economia politica, aziendale e finanziaria,
principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica).

L’attività formativa può essere svolta attraverso la partecipazione a:
- programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso
organismi convenzionati,
- attività formative poste in essere da soggetti pubblici o privati previamente
accreditati dal MEF,
- attività formative, fruite da Revisori Legali ed erogate dagli Albi professionali
di appartenenza o da società di revisione legale, dichiarate conformi dal MEF al
programma annuale di aggiornamento professionale.
In sintesi, i crediti conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi
formativi accreditati dall’Ordine aventi ad oggetto le materie sopra
riportate (Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C) assumono rilevanza sia ai
fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili sia ai fini della formazione professionale
continua dei Revisori Legali.
Al fine del riconoscimento della formazione assolta dagli iscritti ad un Ordine
per l’attività formativa dallo stesso organizzata e conforme al programma di
formazione dei Revisori Legali, lo stesso Ordine sarà chiamato a comunicare
annualmente al MEF l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo da parte
dei revisori iscritti nel proprio Albo.
L’Ordine provvederà ad aggiornare la posizione di ogni iscritto con
l’inserimento, nella scheda riportante i crediti formativi dallo stesso conseguiti
dal 1° gennaio 2017, anch’essa accessibile nell’area riservata del sito, dei
crediti aventi rilevanza anche ai fini della revisione legale e ricompresi nelle
Materie Gruppo A, Materie Gruppo B e Materie Gruppo C.
L’Ordine provvederà altresì nell’informativa periodica inviata agli iscritti ed
avente ad oggetto le proposte formative dallo stesso accreditate, a dare
specifica evidenza degli eventi formativi validi anche ai fini della formazione
continua dei Revisori Legali. Al fine di garantire agli iscritti un’offerta formativa
completa, l’Ordine organizzerà nella seconda parte dell’anno uno specifico
corso, strutturato in più giornate di studio, che consentirà il conseguimento dei
necessari crediti nelle materie incluse nel programma di formazione continua
dei Revisori Legali ed in particolare nelle Materie Gruppo A.
Si segnala infine che si è tuttora in attesa della pubblicazione da parte del MEF
delle ulteriori indicazioni per l’assolvimento degli obblighi formativi ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, anche in merito alla sussistenza di eventuali casi
di riduzione od esonero dall’attività formativa.
Non appena tali indicazioni saranno rese disponibili, ne verrà data pronta
comunicazione agli iscritti.
Cordiali saluti.
Il Segretario
I Delegati FPC

