1. Quanti crediti sono tenuti a maturare gli iscritti al Registro dei Revisori?
Dal 2017 i colleghi iscritti al Registro dei Revisori legali devono acquisire, all’interno dei 30 CFP,
almeno 20 Crediti relativi alla formazione del Revisore legale. I 20 crediti diventano, pertanto, un “di
cui” dei 30 CFP totali per anno. I 20 CFP relativi ai Revisori legali possono essere maturati secondo le
seguenti modalità: attraverso corsi interamente relativi a materie del Gruppo A, fino al
raggiungimento dei 20 CFP; attraverso corsi relativi a materie del Gruppo A, in misura pari ad
almeno a 10 CFP. In questo secondo caso, la restante parte dei Crediti potrà essere acquisita
frequentando corsi relativi a materie del Gruppo B e C.

2. Quali sono i riferimenti normativi relativi alla formazione dei Revisori legali per il 2017? Il
D.Lgs 39/2010 (così come modificato dal D.Lgs 135/2016), la Determina MEF 7 marzo 2017, la
Circolare MEF 6 luglio 2017, n.26 e la Circolare MEF N. 28 del 19 Ottobre 2017.

3. Quali sono le materie dei Gruppi A, B e C?
Il MEF ha individuato tre differenti gruppi di materie.
Gruppo A: Gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali;
Disciplina della Revisione legale; Deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale
della revisione.
Gruppo B: Contabilità generale; Contabilità analitica e di gestione; Disciplina del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato; Principi contabili nazionale e internazionali; Analisi finanziaria.
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Gruppo C: Diritto civile e commerciale; Diritto societario; Diritto tributario; Diritto del lavoro ed
della previdenza sociale; Informatica e sistemi operativi; Economia politica, aziendale e finanziaria;
Principi fondamentali di gestione finanziaria; Matematica e statistica

4. Se si segue più volte un corso della stessa materia nell’ambita del triennio, quanti crediti
formativi si possono maturare?
Solo quelli maturati la prima volta in cui si è partecipato al corso, poiché identico. Attenzione: se i
corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono
ulteriori gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti
corsi non sono un identico corso.

5. Quanti crediti è necessario maturare per ciascun gruppo di materie?
I 20 CFP relativi ai Revisori legali possono essere maturati secondo le seguenti modalità: attraverso
corsi relativi a materie del Gruppo A, fino al raggiungimento dei 20 CFP; attraverso corsi relativi a
materie del Gruppo A, in misura pari ad almeno a 10 CFP. In questo secondo caso, la restante parte
dei Crediti potrà essere acquisita frequentando corsi relativi a materie del Gruppo B e C.
ESEMPIO DI POSSIBILE DIVISIONE PER MATERIE
20 GRUPPO A

SI

20 GRUPPO B

NO

20 GRUPPO C

NO

10 GRUPPO A + 10 GRUPPO B

SI

10 GRUPPO A + 10 GRUPPO C

SI

10 GRUPPO A + 5 GRUPPO B + 5 GRUPPO C

SI

15 GRUPPO A + 3 GRUPPO B + 2 GRUPPO C

SI

4 GRUPPO A + 10 GRUPPO B + 6 GRUPPO C

NO

6. Come posso individuare gli eventi in materia di Revisione legale nella programmazione
dei corsi dell’ODCEC di Milano?
I crediti relativi a ciascun evento sono indicati nel sistema di prenotazione e nelle rispettive
locandine con la dicitura “Formazione revisori legali materia Gruppo A/B/C”
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7. Quanti crediti sono tenuti a maturare gli iscritti alla Sezione A?
Gli iscritti alla Sezione sono tenuti a maturare 20 CFP. I 20 CFP relativi ai Revisori legali possono
essere acquisiti secondo le seguenti modalità: attraverso corsi interamente relativi a materie del
Gruppo A, fino al raggiungimento dei 20 CFP; attraverso corsi relativi a materie del Gruppo A, in
misura pari ad almeno a 10 CFP. In questo secondo caso, la restante parte dei Crediti potrà essere
acquisita frequentando corsi relativi a materie del Gruppo B e C.

8. Quanti crediti sono tenuti a maturare gli iscritti alla sezione B?
I soggetti iscritti alla Sezione B del Registro sono comunque tenuti all’acquisizione di 20 CFP. I 20
CFP relativi ai Revisori legali possono essere acquisiti secondo le seguenti modalità: attraverso
corsi interamente relativi a materie del Gruppo A, fino al raggiungimento dei 20 CFP; attraverso
corsi relativi a materie del Gruppo A, in misura pari ad almeno a 10 CFP. In questo secondo caso, la
restante parte dei Crediti potrà essere acquisita frequentando corsi relativi a materie del Gruppo B
e C.
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9. Sono previste delle esenzioni?
Le uniche esenzioni ammesse in relazione alla Formazione professionale per i Revisori legali
riguardano: i soggetti sospesi dal Registro dei revisori e i neoiscritti, ovvero coloro che hanno
effettuato l’iscrizione nel 2017. Attenzione: si ricorda che permane l’obbligo formativo per la FPC.

10. In che tempi è necessario assolvere all’obbligo formativo?
Con la Circolare Nr. 28 del 19 Ottobre 2017 il MEF ha confermato che “sono validi, ai fini della
maturazione dei 20 crediti annui richiesti dalla legge, tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai
canali di formazione autorizzati che saranno svolti entro il 31 Dicembre 2018, purché conformi al
Programma Ministeriale 2017”. Pertanto, tutti i Colleghi iscritti al Registro dei Revisori Legali che
non dovessero riuscire a maturare i 20 crediti formativi nel 2017, potranno completare il loro
percorso entro il 2018, a condizione che, entro la fine del prossimo anno abbiano maturato i 40
crediti necessari per il biennio.

11. La formazione Revisori Enti Locali è valida ai fini della formazione Revisori Legali?
La Formazione Revisori Enti Locali è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i
Revisori Legali relativamente alle materie del "Gruppo B" (non caratterizzanti). Con determina della
Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017, infatti, è stato adottato un
aggiornamento del programma per la formazione includendo le materie relative alla formazione
dei Revisori degli Enti Locali.

12.Come cambia l’obbligo formativo in base all’età?
Chi ha più di 65 anni è tenuto a maturare 10 CFP per la Formazione professionale continua dei
commercialisti e all’assolvimento completo dell’obbligo formativo (20 CFP) per quanto attiene i
Revisori legali. A tal fine, però, è necessario prestare attenzione alle locandine degli eventi: i 10
CFP, infatti, possono essere un “di cui” dei 20 CFP previsti per la Revisione legale in base alle
materie.

13.Quanti crediti, i soli iscritti all’ODCEC di Milano, possono maturare attraverso la
formazione in modalità e-learning?
Tutti e 20 i CFP in Materia di revisione.

14.I crediti maturati presso società di revisione sono validi ai fini della Formazione
professionale continua dei Commercialisti?
No. Fatti salvi i casi cui la società di revisione si sia fatta accreditare come ente terzo
dall’ODCEC di Milano.

15.I docenti universitari sono esentati dall’obbligo formativo?
Allo stato attuale no. Sono tenuti all’acquisizione dei 20 CFP.
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16.E’ possibile sapere se i crediti già acquisiti con altri corsi sono validi ai fini della
formazione dei Revisori Legali?
Per il pregresso sono in fase di emanazione le linee guida del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili che interagisce con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

17.Quanto tempo dopo l’evento è possibile prendere visione dell’estratto conto dei crediti
formativi?
I crediti formativi sono caricati in piattaforma non appena disponibili con tempi di attesa minimi.

18.L’estratto conto dei crediti sarà unico o sarà separato?
L’estratto conto è unico, ma è possibile prendere visione del dettaglio degli eventi per sapere a
quale gruppo di materie si riferiscono i crediti maturati.

19.Chi trasmette i crediti al Ministero dell’Economia e delle Finanze?
Sono in fase di emanazione le linee guida del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili che interagisce con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

20.Che differenza c’è tra diretta streaming, differita streaming, e-learning live ed e-learning
on-demand?
Diretta streaming: collegamento via internet, nella stessa data e nella stessa ora dell’evento, in
una sede differente. La responsabilità della verifica delle presenze e a carico dell’ODCEC di Milano.
Differita streaming: replica del medesimo evento in altra data, in altra sede e in altro orario con
riduzione dei crediti. Rispetto alla durata complessiva del corso, infatti, sono eliminate le pause. La
responsabilità della verifica delle presenze e a carico dell’ODCEC di Milano.
E-learning live: l’iscritto, in date e orari predeterminati, si collega alla piattaforma per seguire
l’evento. La presenza è rilevata attraverso l’inserimento di credenziali ad intervalli irregolari. E’
possibile interagire con l’aula virtuale tramite mail.
E-learning on-demand: l’iscritto può accedere all’evento in qualsiasi data e in ogni orario.
Attraverso il riconoscimento biometrico è possibile assolvere a tutto l’obbligo formativo.

21. A chi è possibile rivolgersi in caso di difficoltà relative all’accesso alla piattaforma per gli
eventi

in

e-learning?

E’ possibile scrivere a: elearning@concerto.it

22. A chi è possibile rivolgersi per chiarimenti in merito ai corsi e alla formazione per i
Revisori legali?
E’ possibile scrivere a: revisione@odcec.mi.it
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