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OBBLIGHI FORMATIVI REGISTRO REVISORI ENTI LOCALI E SCADENZA ISCRIZIONE 

 
Cara/o Collega, 

la presente per evidenziare che gli interessati, ogni anno, devono conseguire 10 crediti in materia di 

Revisione Enti Locali e procedere all’iscrizione telematica (previo adempimento obblighi formativi 

annuali) al Registro Revisori Enti Locali, presso il Ministero dell’Interno (link), che scade il 

17/12/2018.  

Pertanto, ogni interessato, entro tale termine, dovrà inviare al suindicato Ministero la propria 

domanda di iscrizione ed indicare i 10 crediti formativi conseguiti per l’anno 2018, semplicemente 

selezionando, nella sezione “Formazione”, prima il soggetto che ha riconosciuto i crediti (ODCEC 

di Latina) e poi il corso “Le Giornate del Revisore” nel campo “Elenco corsi”, già presente nel 

database ministeriale. Non è quindi necessario produrre alcun attestato che dimostri i crediti 

maturati. 

Come da prassi, per agevolare l’adempimento di siffatto obbligo formativo, l’Ordine ha organizzato 

e svolto anche quest’anno il corso gratuito “Le Giornate del Revisore” nelle date del 6, 7 e 8 giugno 

2018.  

Inoltre, come noto, i crediti conseguiti vengono aggiornati sul Portale della Formazione (FPCU) 

per cui ciascun iscritto che ha partecipato alla sezione Revisione Enti Locali del 6 giugno (intera 

giornata) e 7 giugno (solo mattina), superando il relativo test, può verificare i propri crediti in 

materia accedendo all’area riservata FPCU, da cui potrà scaricare anche il relativo attestato, 

il cui unico utilizzo è quello di conservarlo in ipotesi di eventuali controlli ministeriali.  

Qualora non avessi ancora maturato tutti i crediti formativi necessari per l’iscrizione al Registro 

Revisori Enti Locali, è a disposizione, sul sito del CNDCEC, un corso e-learning gratuito 

composto di 11 moduli da 1 CFP ciascuno, frequentabile fino al 30/11/2018. 

 

SCADENZA OBBLIGHI FORMATIVI PER REGISTRO REVISORI LEGALI DEI CONTI 

 
Cara/o Collega, 

la presente per evidenziare che al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Revisori 

Legali dei Conti, il termine per conseguire i crediti formativi relativi all’anno 2018 in tale specifico 

ambito scade il 31/12/2018. 

Come noto, ogni anno è necessario maturare 10 crediti nelle materie sezione A e 10 crediti nelle 

materie sezioni B e C (appositamente evidenziate nelle varie informative con l’utilizzo dei bollini 

colorati). 

La frequenza all’intero corso gratuito organizzato dall’Ordine “Le Giornate del Revisore”, tenutosi 
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nelle date del 6, 7 e 8 giugno 2018, anche senza aver superato il test valido solo ai fini della 

Revisione Enti Locali, consente il conseguimento della totalità e delle tipologie dei crediti necessari 

per adempiere agli obblighi formativi 2018. 

Entro tale scadenza, inoltre, è possibile completare la formazione relativa all’anno 2017 e parimenti 

quella relativa all’anno 2018, anche tramite frequenza ai corsi e-learning disponibili sul sito del 

CNDCEC e nella sezione “Formazione” dell’area riservata del portale del MEF sulla Revisione 

Legale, frequentabili fino al 31/12/2018. 
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