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  Circolare Informativa n. 19/2018 

 

 

 

OBBLIGO FORMATIVO DEI REVISORI LEGALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 

 

 

Caro/a Collega, 

 

Ti ricordiamo che, in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs 39/2010, dal 1° gennaio 2017, è stato 

introdotto l'obbligo della formazione continua per tutti gli iscritti al registro dei Revisori 

Legali. 

 

Il periodo di formazione è triennale; i trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ciascun anno durante il quale l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi 

(di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti) per un totale di 60 crediti nel triennio. 

La circolare n. 6/2018 del MEF ha precisato che non è possibile compensare i crediti maturati 

per ciascun anno all'interno del triennio formativo. 

 

Eccezionalmente per l'anno 2017, il MEF ha previsto il differimento dell'obbligo di 

formazione al 31 dicembre 2018. Il revisore avrà quindi l'obbligo di maturare 

complessivamente 40 crediti entro detta data di cui almeno 20 caratterizzanti. Tale 

differimento comporta la possibilità di imputare crediti maturati nell'anno 2018 anche al 

2017 se in tale anno si evidenzia un debito formativo. 
 
Vi preghiamo di porre particolare attenzione alla disposizione secondo la quale i revisori non 

maturano ulteriori crediti formativi se ripetono corsi identici ad altri già frequentati.  

Secondo la circolare 6/2018 “sono ammessi e consentono la maturazione di ulteriori crediti 

quei corsi che si riferiscono, per esempio, ad aspetti diversi di uno stesso principio 

professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento oppure costituiscono 

un aggiornamento sulla base della evoluzione normativa o, ancora, illustrano nuovi o diversi 

profili di argomenti già esposti.”  

La FAQ n. 20 sul sito della revisione legale precisa ulteriormente che, riguardo a corsi che si 

riferiscono ad uno stesso principio, non si considerano corsi identici quelli tenuti da docenti 

diversi con titoli diversi. 

 

I corsi possono essere frequentati interamente a distanza o in aula o in parte a distanza e in 

parte in aula. 

 

A tale proposito si segnala che la nostra Fondazione si è attivata organizzando incontri, tavole 

rotonde e corsi che sono facilmente reperibili sul sito www.fdcec.fi.it e prenotabili con le 

consuete modalità. 

 

Al fine di facilitare l'assolvimento dell'obbligo di formazione, anche per il 2018 il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso disponibile un corso E-

learning avanzato accessibile dal sito www.commercialisti.it . Cliccando sull'apposito banner 
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“E-Learning Revisione legale” si verrà indirizzati ad una sezione dedicata di Concerto, 

piattaforma on line per la formazione a distanza dei commercialisti, dove saranno presenti le 

edizioni dei corsi organizzati nel 2017 e nel 2018. 

 

Infine anche il MEF ha reso disponibili sulla propria piattaforma digitale i moduli formativi a 

distanza accessibili tramite l'area riservata del sito della revisione legale 

www.revisionelegale.mef.gov.it  

 

Entro il mese di marzo 2019, gli enti pubblici o privati accreditati, tra i quali è ricompreso il 

nostro Ordine, comunicheranno al MEF i crediti acquisti da ciascun partecipante ai fini 

dell'assolvimento degli obblighi di formazione per gli anni 2017 e 2018.  

 

Per contro il Consiglio Nazionale ed il MEF comunicheranno in automatico a ciascun ordine i 

crediti acquisti mediante la partecipazione ai propri corsi a distanza, valevoli per la 

formazione professionale continua. 

 

Ti ricordiamo che potrai visionare i Tuoi crediti formativi maturati tramite il portale della 

fondazione www.fdcec.fi.it o tramite la nuova APP FPCU, accedendo alla tua area riservata, 

cliccando accanto alla voce Regolamento e potendo scegliere dal menù a tendina: 

• CNDCEC, per avere l'elenco dei crediti formativi ottenuti ai fini della formazione 

professionale continua per i dottori commercialisti ed esperti contabili. 

• Revisori legali per ottenere l'elenco dei crediti formativi validi ai fini della 

formazione continua dei revisori legali. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Firenze, 16 ottobre 2018 

 

                   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

                  Gabriele Bonoli                                            Leonardo Focardi 


