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CHIARIMENTI SU FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA E 

SPECIFICA - INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE 

GRAFICA DELLA TIPOLOGIA DEI CREDITI 

 

Caro Collega, 

come noto le tipologie di formazione si distinguono in: 

1. formazione professionale continua obbligatoria, ai sensi dell’ordinamento deontologico, 

composta da materie ordinarie e materie deontologiche, caratterizzata dall’accreditamento 

preventivo rispetto allo svolgimento dell’evento; 

2. specifica (non derivante da obblighi deontologici), finalizzata a maturare i crediti necessari 

per l’iscrizione in appositi elenchi, quale: 

a. formazione per revisori degli enti locali (caratterizzata dall’accreditamento 

preventivo rispetto allo svolgimento dell’evento) 

b. formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento (caratterizzata 

dall’accreditamento preventivo rispetto allo svolgimento dell’evento); 

c. formazione per revisori legali dei conti (caratterizzata dall’accreditamento 

successivo all’evento sulla base delle valutazioni compiute dal Ministero). 

 
Pertanto, questo Consiglio, nell’intento di agevolare i colleghi nei percorsi formativi, procederà ad 

organizzare anche eventi che abbiano contemporanea utilità formativa plurima, così da consentire, 

con la frequenza al medesimo evento, di conseguire crediti per la formazione professionale 

continua e per le formazioni specifiche.  

In tal senso, si ricorda che la partecipazione all’intero evento del 4 e 5 maggio scorso aveva validità 

formativa plurima: 10 crediti per la formazione professionale continua, 10 crediti per i revisori degli 

Enti Locali e potenziali* 4 crediti per revisori legali (con la seguente distinzione: 3 credito materie Gruppo 

A e 1 crediti per le materie Gruppi B e C). 

Inoltre, si evidenzia che il prossimo evento dell’11 maggio 2017, dal titolo “Funzioni e 

Responsabilità del Collegio Sindacale e dei Revisori”, consentirà di conseguire 4 crediti per la 

formazione professionale continua e potenziali* 4 crediti per quella specifica di revisore legale dei 

conti sulle materie di cui al Gruppo A. 

Per la validità formativa plurima (formazione professionale continua + formazione specifica) di un 

evento per singola ora di frequenza, è importante effettuare una distinzione: 

- quando i crediti per la formazione specifica, indicati in locandina o sul sito, sono in numero 

pari ai crediti per la formazione professionale continua (come per il prossimo evento dell’11 maggio 

2017, avente durata di 4 ore che contestualmente saranno valide per 4 crediti di formazione professionale 

continua ordinaria e 4 crediti potenziali* per la revisione legale dei conti), sarà possibile attribuire 

utilità formativa plurima per ciascuna singola ora (ad es. 2 ore frequentate = 2 crediti validi per la 

formazione professionale continua e 2 crediti potenziali per la revisione legale dei conti); 

- quando, invece, i crediti per la formazione specifica sono in numero inferiore rispetto ai 

crediti per la formazione professionale continua (come per il passato evento del 4 e 5 maggio 2017, 

avente durata di 10 ore che contestualmente sono valide per 10 crediti di formazione professionale continua, 

10 crediti per la formazione dei revisori degli Enti Locali, 3 crediti potenziali* per la formazione dei revisori 

legali materie gruppo A e 1 credito potenziale per la formazione dei revisori legali materie gruppo B e C), 

per avere l’utilità formativa plurima, cioè formazione specifica oltre quella professionale 

continua, che va comunque per singola ora, bisogna seguire l’intero evento. Ciò in quanto, 

sia per esigenze del relatore sia per la dinamicità dell’evento, è impossibile previamente 

individuare la materia trattata per ogni singola ora (ad es. 6 ore su 10 frequentate = 6 crediti validi 

per la formazione professionale continua e 6 crediti validi per la formazione dei revisori degli Enti Locali, 

nessun credito per la formazione dei revisori legali; 10 ore frequentate su 10 = 10 crediti validi per la 

formazione professionale continua, 10 crediti validi per la formazione dei revisori degli Enti Locali, 3 crediti 

potenziali per la formazione dei revisori legali materie gruppo A e 1 credito potenziale per la formazione 

dei revisori legali materie gruppo B e C). 

 

* la qualificazione potenziale utilizzata per i crediti relativi alla revisione legale dei conti, 

deriva dal fatto che, pur essendo la materia ricompresa tra quelle stabilite dal MEF, la 

validità ai fini del credito viene attribuita solo a posteriori dal Ministero. 

 

Per agevolare la percezione visiva, in calce alla locandina o al sito, relativa all’eventuale utilità 

formativa plurima dell’evento, viene utilizzata la seguente esposizione grafica: 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – OBBLIGATORIA ex D.Lgs 139/05: 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

Tale impostazione consentirà, in prospettiva, di poter selezionare gli eventi necessari per 

conseguire gli almeno 30 crediti obbligatori annuali, privilegiando quelli in cui è possibile 

concentrare più utilità formative, scongiurando l’ipotesi che, per mantenere l’attitudine 

professionale a svolgere una pluralità di incarichi, si sia costretti a frequentare molti eventi 

aggiuntivi rispetto a quelli della formazione professionale obbligatoria, così sottraendo 

tempo alle attività di studio.  
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