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Verbania 28 giugno 2017
AGLI ISCRITTI

Oggetto: FORMAZIONE REVISORI LEGALI
Caro collega,
ti informo che il 15 marzo 2017 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(www.revisionelegale.it ) la determina del Ragioniere Generale dello Stato con la quale è stato approvato e
diffuso il programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2017, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010.
L’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la formazione continua dei revisori consiste nella partecipazione ai
programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e l’attività formativa può essere
svolta attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso
organismi convenzionati, ovvero attraverso la partecipazione ad attività poste in essere da soggetti pubblici o
privati previamente accreditati dal MEF.
Lo stesso art. 5 prevede altresì che “l’attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi
professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili
della revisione all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se
dichiarata conforme dal MEF al programma annuale di aggiornamento professionale”.
In conseguenza della riconosciuta equipollenza “gli ordini professionali e le società di revisione legale devono
comunicare annualmente al MEF l’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti
che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell’ambito della formazione prevista rispettivamente
dei singoli ordini professionali e dalle società di revisione”.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo i revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20
crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Le materie oggetto di
aggiornamento professionale sono suddivise in: materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale (in
sintesi Materie Gruppo A) quali:
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;
che devono rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (quindi almeno 10
crediti formativi annuali).

La scelta dei restanti crediti formativi è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell’ambito delle materie
che rappresentano le aree di conoscenza teorica direttamente correlate alla revisione legale, tra le
seguenti:

Materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie 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 di cui alle lettere da m) ad u) ex art. 4, comma 2, D.lgs 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo C) :
1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto societario
3) Diritto fallimentare
4) Diritto tributario


Principi generali dell’ordinamento tributario



Principio di inerenza



La determinazione del reddito fiscale per i soggetti IAS-IFRS adopter e per i soggetti non IAS-IFRS



La compliance tributaria: i processi dichiarativi



Il processo sanzionatorio



La tipicità dei processi fiscali in caso di operazioni straordinarie



Struttura e funzionamento del contenzioso 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.
Sul sito del MEF si legge che saranno pubblicate, al più presto, anche le indicazioni per l’assolvimento degli
obblighi formativi ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 39/2010.
In attesa di tali indicazioni si ricorda che la disciplina della formazione per i revisori legali non prevede il
preventivo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a posteriori tra i contenuti dell’evento e il
programma annuale formativo del MEF.
Si invitano quindi i soggetti iscritti nell’elenco dei revisori legali, nell’ambito della propria formazione annuale,
a scegliere eventi, convegni e seminari che trattino materie di cui al Gruppo A per almeno 10 crediti annuali e
materie di cui agli elenchi B o C per almeno 10 crediti annuali.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Stefano Noro

