
 
 
Informativa n.18 /2017  

 

        Rimini, lì  26 settembre 2017 

 

 

        A  TUTTI GLI ISCRITTI  

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Obbligo Formativo per i Revisori legali. 

 

Caro Collega, 

 

come gia’ anticipato nella precedente informativa n. 12 del 16/6/2017 (disponibile nella 

sezione “informative agli iscritti” del ns. sito internet www.odcec.rimini.it), ti ricordo che, 

a partire dal 1º gennaio 2017, tutti i revisori legali iscritti nell'apposito Registro sono tenuti 

a partecipare a programmi di formazione continua secondo le modalità previste dalla legge 

(art. 5 D.Lgs. 39/2010 modificato dal D.Lgs. 135/2016). 

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali è cadenzato su un arco temporale triennale 

(primo triennio = 2017/2019), durante il quale ciascun iscritto deve conseguire 

almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun 

anno, di cui almeno 10 in materie “caratterizzanti la revisione legale” (indicate nel 

gruppo “A” nella Determina dal Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017). 

Nell’arco del triennio i revisori legali maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi della nuova formazione continua dei revisori legali soltanto in relazione ad 

argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o 

corsi telematici. 

In altre parole, la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o 

più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore 

legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta nel triennio. 

Ad esempio, il revisore legale non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, 

nel 2018, ad un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in 



relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio 

professionale di revisione. 

Non sono previsti esoneri dagli obblighi della formazione continua per i revisori legali nei 

riguardi dei professionisti iscritti agli albi. 

Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente 

dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque 

assoggettato agli obblighi di formazione continua per i revisori legali previsti dall’articolo 5 

del D.Lgs. 39/2010.  

Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione dei revisori legali quei 

professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della 

professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli 

obblighi di formazione per essi previsti.  

Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede 

l’esonero dagli obblighi di formazione, e cio’ sia in caso di maternita’, patologie mediche, 

pensionati ultrasessantacinquenni, ecc…  

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua 

decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento 

di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.  

Suddivisione dei 20 crediti annui : 

almeno 10 crediti devono appartenere alle materie cosiddette caratterizzanti la 

revisione legale, cioè al Gruppo A della Determina sopraindicata: 

1. Gestione del rischio e controllo interno 

2. Principi di revisione nazionale e internazionali  

3. Disciplina della revisione legale 

4. Deontologia professionale ed indipendenza 

5. Tecnica professionale della revisione 

La scelta dell'area di riferimento dei restanti crediti è libera fra tutte le materie presenti 

nel programma formativo. Il revisore legale potrà quindi selezionare, nell'ambito di tutte 

le materie dei gruppi A, B e C, come da programma formalizzato nella Determina 

sopraindicata, gli argomenti sui quali indirizzare la propria preferenza formativa.  

Potra’ pertanto maturare, ad esempio: 

 20 crediti solo nelle materie del gruppo “A”, oppure  

 10 nel gruppo “A” e 10 solo nel gruppo “B” (o solo nel gruppo “C”), oppure 

 10 nel gruppo “A” e 5 nel gruppo “B” e 5 nelle materie del gruppo “C”, di seguito indicate. 



 

Materie del Gruppo B: 

1. Contabilità generale; 

2. Contabilità analitica e di gestione 

3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 

4. Principi contabili nazionali ed internazionali; 

5. Analisi finanziaria 

Materie del Gruppo C: 

1. Diritto civile e commerciale 

2. Diritto societario 

3. Diritto fallimentare 

4. Diritto tributario 

5. Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

6. Informatica e sistemi operativi 

7. Economica politica, aziendale e finanziaria 

8. Principi fondamentali di gestione finanziaria 

9. Matematica e statistica 

Come ribadito dal Consiglio Nazionale nell'Informativa 16/2017 è prevista l'equipollenza 

con la formazione erogata dagli Ordini territoriali. 

I crediti conseguiti per la FPC da revisore legale sono sempre validi per la FPC da 

Commercialista. 

NB: I crediti conseguiti per la FPC da commercialista non sono invece sempre validi per la 

FPC da revisore legale. 

Pur essendoci equipollenza fra FPC dei commercialisti e quella dei revisori legali i codici 

delle materie della FPC dei commercialisti non corrispondono a quella dei revisori legali. 

Di seguito è allegata una tabella di raccordo con la quale, collegandoti sulla piattaforma di 

ISIFORMAZIONE (www.isiformazione.com) potrai verificare i crediti maturati ai fini della 

FPC dei commercialisti validi anche ai fini della FPC dei revisori legali in uno dei seguenti 

modi: 

 consultando e/o stampando gli attestati di partecipazione di ciascun evento formativo al 

quale si e’ partecipato nel corso del 2017, ove risulta espressamente se i crediti 

rilevano anche ai fini della FPC dei revisori legali ed in quale Gruppo (A, B oppure C); 

 consultando e/o stampando l’estratto conto del 2017, nel quale risulta espressamente il 

codice della FPC dei commercialisti e desumendo, mediante la tabella di seguito 

indicata, in quale gruppo (A, B oppure C) appartiene ai fini della FPC dei revisori legali.  

 

http://www.isiformazione.com/


 

 

CODICI MATERIE FPC COMMERCIALISTI (rif. e/c Isiformazione) 
GRUPPI FPC 

REVISORI LEGALI 

C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti 

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

C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 

 

C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA  

B C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE  

C.4 FINANZA  

 

B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

C 

C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI  

D.2 DIRITTO PRIVATO  

D.3 DIRITTO COMMERCIALE  

D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA  

D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

D.7 DIRITTO TRIBUTARIO  

D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  

D.9 DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA  

 

A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE  

nessun gruppo 

A.2 DEONTOLOGIA  

A.3 COMPENSI  

B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE  

B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE  

B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE  

B.5 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE  

C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate 

C.2.6 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate 

C.2.7 Certificazione tributaria 

C.2.8 Tecnica campionaria nella determinazione quantitativa dei fenomeni aziendali 

C.5 TECNICA PROFESSIONALE  

C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

C.7BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI 
TERRITORIALI  

C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE  

C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT  

C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E 
DI SOSTENIBILITÀ’)  

C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE  

C.13 MARKETING  

D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO  

D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE  

E - PARI OPPORTUNITA’  

 



Il Consiglio Nazionale renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in 

materia di revisione legale dei conti. Il corso consentirà di acquisire nel corso del 2017 la 

totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l’anno 2017 in quanto sarà articolato in un 

numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la 

revisione legale (materie del Gruppo A). Il programma del corso E-learning nonché gli 

ulteriori dettagli tecnici sulle modalità di fruizione vi verranno comunicati non appena 

disponibili. 

NB: Esortiamo tutti i colleghi iscritti al Registro dei Revisori legali a rispettare con scrupolo 

il nuovo obbligo formativo disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010.  

 

Si dubita infatti che il MEF possa essere flessibile o tollerante nei confronti degli 

inadempienti, con il rischio di censure e cancellazioni dal Registro dei revisori legali nei 

confronti di coloro, che anche per poco, non hanno raggiunto il numero minimo di 20 

crediti annui o 60 nel triennio 2017-2019. 

 

A tal proposito segnaliamo che l’Ordine sta organizzando dei convegni, sia gratuiti che a 

pagamento, di cui: 

 

 alcuni gia’ definiti quali, ad esempio:  

o Percorso Tributario Ipsoa nei pomeriggi del 19/10, 16/11 e 15/12 = 12 crediti 

gruppo “A”; 

o Corso sulla “Revisione Legale dei Conti” in collaborazione con il Prof. 

Rusticali ed il Dott. Cicognani nelle giornate del 12/10, 3/11, 8/11 = 12 

crediti gruppo “A”; 

 

 altri in corso di definizione quali, ad esempio: 

o corso E-learning in materia di revisione legale a cura del ns. Consiglio 

Nazionale nel prossimo mese di ottobre 2017 = 20 crediti gruppo “A” 

o Corso sulla revisione legale in collaborazione con il Commercialista 

Telematico nel prossimo mese di novembre = 12 crediti gruppo “A”; 

Convegno sulla revisione legale in collaborazione con Eutekne nel prossimo mese di 

dicembre = 4 crediti gruppo “A”. 

 

Vi rammentiamo infine che: 

A)   l’attività formativa può essere alternativamente svolta: 

1) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal 

Ministero, anche attraverso organismi convenzionati; 

2) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso 

società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero; 



3) mediante riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori 

legali iscritti presso albi professionali o presso le società di revisione qualora conforme 

al programma annuale di aggiornamento professionale richiamato nel paragrafo 1 

della presente circolare. 

 

B)  Per quanto riguarda i programmi di formazione a distanza in corso di predisposizione 

da parte del MEF verrà fornita quanto prima comunicazione del relativo avvio tramite il 

portale istituzionale della revisione www.revisionelegale.mef.gov.it, nella sezione 

notizie in evidenza. 

 

C)  che le società o enti pubblici e privati ad oggi accreditati dal MEF sono: A.I.D.C., 

A.N.P.A.R., CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L., COMMERCIALISTA 

TELEMATICO S.R.L., DIDACOM S.R.L., EUROCONFERENCE S.p.A., EUTEKNE 

S.P.A., FISCO E TASSE S.R.L., FONDAZIONE FELICE CHIRO’, FORMAZIONE 

LAVORO SOC. CONS. P.A., IBISOFT S.R.L., I.N.R.L., ICOTEA S.R.L., INFORMATI 

S.R.L., INTERMEDIA S.R.L., OPEN DOT S.p.A., P&T FORMAZIONE, SEAC CEFOR 

S.R.L., UNISEF. 

 

D)  I chiarimenti e gli aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle richieste di 

accreditamento, nonché le altre informazioni relative alla formazione continua 

potranno essere richieste tramite l’indirizzo rgs.formazione.revisori@mef.gov.it. 

 

E) Per qualsiasi ulteriore informazione e documento potete consultare il sito 

www.revisionelegale.mef.gov.it, nel quale e’ contenuta la normativa di riferimento, la 

relativa prassi, l’elenco dei revisori iscritti, l’elenco degli enti accreditati per la FPC,  la 

modulistica, i principi di revisione, ed altre informazioni utili. 

 

Cordiali saluti. 

 

     

Il Segretario 

           I Delegati FPC  

 

mailto:rgs.formazione.revisori@mef.gov.it
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/

