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REVISIONE LEGALE DEI CONTI - NUOVO REGOLAMENTO 

PER L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DA 

PARTE DEL MEF  

Cara/o Collega,  

come già comunicato con precedente informativa, con Decreto n. 135/2021, il MEF ha adottato il 
regolamento concernente la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di 
violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.  

Tra l'altro, in tema di obbligo formativo, ha previsto di avviare i controlli del corretto adempimento 
formativo per il triennio 2017/19 a partire dal 17/01/2022, ovvero dopo 90 giorni dall'entrata in vigore 
del suindicato Decreto. 

Per tutte le previsioni sanzionatorie (che vanno dall'avvertimento, a sanzioni pecuniarie di varia entità, 
fino alla cancellazione dal registro), individuate dal MEF, Ti invito a prendere visione del citato 
regolamento, disponibile sul sito del Ministero al presente link. 

Ti ricordo, comunque, che ogni sanzione disposta dal MEF in applicazione di tale 
regolamento riguarda esclusivamente la posizione del professionista all'interno del registro 
dei revisori legali e non quella di iscritto all'ODCEC.  

Pertanto, la presente al fine di comunicare l'opportunità di sanare eventuali mancanze formative entro 
e non oltre il 31/12/2021 frequentando i corsi formativi online messi a disposizione gratuitamente dal 
MEF nel portale FAD.  
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MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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