
INFORMATIVA n. 39/2017                          Prot. 1736/17 del 11.05.2017 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA – Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Cara/o Collega, 

come noto, per assumere l’incarico di componente di Collegio Sindacale e/o di Revisore, 

indipendentemente dall’essere iscritti nella sezione A (attivi) o nella sezione B (inattivi) del 

registro, è stato introdotto l’obbligo di conseguire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, 

per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Sulla base di quanto comunicato 

con circolare del CNDCEC e di quanto stabilito nel D.Lgs. 39/2010, di questi 20 annui, almeno 

10 dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e qualificate 

dalla norma come materie Gruppo A; mentre gli altri 10 crediti dovranno essere conseguiti 

nelle materie qualificate dalla norma come materie Gruppo B e C. 

Pertanto, a titolo esemplificativo sarà assolto tale obbligo con: 10 crediti nelle materie del 

gruppo A + 10 crediti nelle materie del gruppo B o C; oppure 20 crediti nelle materie del 

gruppo A e 0 del gruppo B o C. Non sarà assolto l’obbligo se i crediti nelle materie del gruppo 

A saranno inferiori a 10. 

Sul sito del MEF saranno pubblicate a breve altre indicazioni per l’assolvimento degli obblighi 

formativi. 

In attesa di tali indicazioni, si segnala che la disciplina della formazione per i revisori legali 

non prevede il preventivo accreditamento, ma solo una verifica a posteriori tra la 

corrispondenza delle materie trattate nell’evento e il programma annuale formativo del 

MEF. 

Pertanto, l’ODCEC si attiverà per svolgere eventi, comunque validi per la formazione 

professionale obbligatoria, ma anche aventi l’attitudine a far maturare almeno i 20 crediti 

annuali per i Revisori Legali, ferma restando l’avvertenza che questi ultimi sono suscettibili di 

validazione successiva all’evento da parte del Ministero. 

In tale logica, di seguito riepiloghiamo gli eventi, validi ai fini della formazione professionale 

continua obbligatoria, che hanno riguardato materie ricomprese tra quelle del gruppo A e 

quelle dei gruppi B e C, sulla base di quanto stabilito nel programma del MEF per i Revisori 

Legali: 

 

Già svolti dal 1° gennaio 2017 ad oggi: 

   Revisione Legale Conti 

Data Titolo CFP 
Cred. 

Mat. A 

Cred. Mat. B 

e C 

07/02/17 La legge di bilancio 2017 4 0 4 

31/03/17 Novità sul bilancio, regime di cassa, 

rottamazione cartelle 

8 0 4 

12/04/17 Le novità di Bilancio (D.Lgs. 139/2015) 

e il rendiconto finanziario 

4 0 4 

04/05/17 - 

05/05/17 

Il testo unico sulle società a 

partecipazione pubblica dopo la 

sentenza 251/16 e il decreto correttivo 

10 3 1 

 

In programmazione: 

   Revisione Legale Conti 

Data Titolo CFP 
Cred. 

Mat. A 

Cred. Mat. B 

e C 

11/05/17 Funzioni e Responsabilità del Collegio 

Sindacale e dei Revisori 

4 4 0 

 

Al fine di agevolare il conseguimento dei potenziali crediti per la revisione legale dei conti, 

verranno trasmesse videorepliche degli eventi già effettuati. 

In tal modo trova applicazione il meccanismo della cosiddetta doppia utilità che consente, 

frequentando il medesimo evento, di adempiere contestualmente alla formazione 

professionale continua obbligatoria nonché a quella specifica in materia di revisione legale dei 

conti, così facendo risparmiare tempo ed assenza da studio, sempre in totale gratuità.  

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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