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Inquadramento normativo e novità

Stato dell’arte ad oggi

Direttiva 43/2006

D.Lgs. 39/2010

Direttiva 56/2014 Reg. 537/2014

D.Lgs. 135/2016
EIP

• Determina MEF – 7/3/2017 Programma di 
formazione continua dei revisori  legali

• Determina MEF – 157387 – 31/7/17 –
Nuovi principi di revisione
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Con il D. Lgs 135/2016 e il Regolamento UE 537 cambiano molte 
cose nell’ambito della revisione e si rafforza il ruolo del Comitato 
Controllo Rischi e Revisione contabile a cui spetta di fatto la 
vigilanza sulla indipendenza dei revisori, la gestione della 
selezione per le gare di assegnazione incarico e altri aspetti. 

(Iniziative ODCEC – Convegno 4 ottobre 2017 per iniziare a discuterne)

Inquadramento normativo e novità
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Stato dell’arte ad oggi

� D.Lgs 39/2010 in attuazione della Direttiva 2006/43/CE e consolidato 
con il D.Lgs. 135/2016 emanato in recepimento della Direttiva 
2014/56/UE

� Determina nr. 39/2016 del 7/12/2016 – Costituzione di un Comitato 
didattico per la formazione continua dei revisori legali.

� Determina nr. 37343 del 07/03/2017 – Adozione del programma 
annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei 
revisori legali.

� Prot. 145298 del 06/07/2017 - Circolare nr. 26 MEF – Istruzioni in 
materia di formazione continua

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO6

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010

• Imponente programma di aggiornamento per i revisori 
iscritti e quindi anche per i Dottori Commercialisti iscritti 
nei registri

• Contenuto degli aspetti formativi definiti dal MEF in modo 
da verificare l’aderenza della formazione fornita per 
validare i crediti
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Capo I Art.1 definizioni

Capo II  Artt.2 – 5 ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

………..

Art.5 formazione continua 

Capo III Artt. 6 -8  REGISTRO

Capo IV Artt. 9 - 15  SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Capo V Artt. 16- 19ter DISPOSIZIONI RIGUARDANTI EIP ED ESRI

CAPO VI art.20 CONTROLLO DELLA QUALITA’

CAPO VII Artt.21- VIGILANZA 

CAPO VIII Artt.24-32  SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

CAPO IX Artt. 33- 36 ASPETTI INTERNAZIONALI 

CAPO X artt.37- 42 MODIFICHE E ABROGAZIONI NORMATIVA VIGENTE

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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Art.5 formazione continua 

1) Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. 

2) La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento 
professionale definiti annualmente dal MEF………….. Almeno metà del programma di 
aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, 
ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione 
nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti 
dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della 
revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale 
della revisione. 

3) Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 

4) L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di 
crediti formativi. 

5) In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di 
un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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Art. 5 formazione continua … segue

…omissis…

10) 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 Ministero dell'economia 
e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2. 

11) Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare
annualmente al Ministero medesimo 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 dai singoli ordini 
professionali e dalle società di revisione. 

12) Il MEF verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel 
registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui 
all'articolo 24.

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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• Gestione del rischio e del controllo interno

• Principi di revisione nazionali e internazionali

• Disciplina della revisione legale

• Deontologia professionale ed indipendenza

• Tecnica professionale della revisione

Materie caratterizzanti la revisione dei conti

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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• Gestione del rischio e controllo interno 

� Area più professionale che normativa, enfasi sui sistemi di controllo interno e sul 
controllo nelle PMI

• Principi di revisione nazionali e internazionali

� Area tecnica. Analisi uno per uno dei principi ISA ITALIA , inclusi quelli non previsti da 
norme internazionali (2 …per ora) – Area soggetta a modifica da parte del MEF con 
recente determina del 31/7/17

• Disciplina della revisione legale

� Area normativa approfondimento D.Lgs. 135 e Regolamento UE 537 

Materie caratterizzanti la revisione dei conti - Differenze tra le materie

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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• Deontologia professionale ed indipendenza

� Aree critiche di analisi dell’indipendenza, dei servizi possibili e non  e preparazione della 
revisione legale

• Tecnica professionale della revisione

� Area tecnica, aspetti generali dell’approccio di revisione e organizzazione del lavoro 
come da art 10 ter e quater D. Lgs 39/2010

Materie caratterizzanti la revisione dei conti – Differenze tra le materie

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010
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• Gestione del rischio e del controllo interno

� 16 aree tematiche – 15,6 %

• Principi di revisione nazionali e internazionali

� 41 aree tematiche – 40 % 

• Disciplina della revisione legale

� 22 aree tematiche – 21,5 %

• Deontologia professionale ed indipendenza

� 10 aree tematiche – 10 %

• Tecnica professionale della revisione

� 13 aree tematiche – 12,9 %

102
aree 

tematiche 
differenti

Materie caratterizzanti la revisione dei conti
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Determina MEF – 157387 – 31/7/2017 
Nuovi principi di revisione

Nr CONTENUTO

- INTRODUZIONE E GLOSSARIO

260 COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI GOVERNANCE

570 CONTNUITA’ AZIENDALE

700 FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

701 COMUNICAZIONE ASPETTI CHIAVE DI REVISIONE NELLA RELAZIONE (KAM)

705 MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE

706 RICHIAMI DI INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI 
NELLA RELAZIONE

710 INFORMAZIONI COMPARATIVE 
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Tematiche di discussione da affrontare a breve 

� Approfondire e conoscere i nuovi principi di revisione che 
hanno conseguenze su OGNI relazione del revisore sul 
bilancio (anche se inclusa in quella del Collegio)

� Conoscere le norme per poter operare CON 
CONSAPEVOLEZZA questi incarichi e come relazionarsi con 
gli altri organi di governance

� La relazione aggiuntiva del revisore in caso di EIP/ESRI e il 
ruolo del Collegio Sindacale 

� Nuovi compiti del Collegio in caso di EIP/ESRI 

� Maggiori responsabilità dei revisori e dei sindaci 
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Formazione continua secondo il 
D.Lgs. 39/2010 e la disciplina 

emanata dal MEF

Rosanna Vicari 
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Stato dell’arte ad oggi

� D.Lgs 39/2010 in attuazione della Direttiva 2006/43/CE e consolidato 
con il D.Lgs. 135/2016 emanato in recepimento della Direttiva 
2014/56/UE

� Determina nr. 39/2016 del 7/12/2016 – Costituzione di un Comitato 
didattico per la formazione continua dei revisori legali.

� Determina nr. 37343 del 07/03/2017 – Adozione del programma 
annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei 
revisori legali.

� Prot. 145298 del 06/07/2017 - Circolare nr. 26 MEF – Istruzioni in 
materia di formazione continua

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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Art. 1 – Nomina di un Comitato didattico per la Formazione continua dei 
revisori legali che dura in carica per un triennio e i componenti possono 
essere rinominati

Art. 2 – Funzioni assegnate al Comitato Didattico: 

� Analisi e studio in materia di Formazione continua

� Proporre al MEF possibili schemi di programma annual di Formazione 
continua

� Valutazione dell’adeguatezza dell’offerta formative dei soggetti 
accreditati

� Proposte in materia di Formazione per i controllori di qualità

Art. 3 – possibilità di integrazione nel Comitato di esperti in materie 
specialistiche (art. 4 c 2 D.Lgs. 39/2010 – materie oggetto dell’esame di idoneità 
professionale)

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
Determina nr. 39 del 7/12/2016
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Determina nr. 37343 del 07/03/2017

1) Adotta il programma di formazione continua o aggiornamento professionale

2) Determina che i revisori legali iscritti al registro sono tenuti a partecipare ai 
programmi di formazione continua come previsto dalla legge

3) Determina quali sono le modalità di assolvimento degli obblighi formativi:

� Attraverso la partecipazione a programmi erogati dal MEF

� Presso società o enti pubblici accreditati dal MEF

� Mediante il riconoscimento dell’attività di formazione organizzata da 
ordini professionali o organizzata all’interno delle società di revisione 
legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi 
di revisione legale

4) La formazione erogata deve risultare conforme al programma annuale di 
formazione elaborato dal Comitato didattico per la formazione continua dei 
revisori legali

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO20

Programma di aggiornamento professionale revisori legali anno 2017

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e la 
disciplina emanata dal MEF
Determina nr. 37343 del 07/03/2017

• L’impostazione del Programma, discendendo direttamente dal dettato normativo, è 
rivolto a privilegiare le materie caratterizzanti per la revisione legale (Materie Gruppo 
A)

• Esse dovranno rappresentare almeno il 50% dei crediti formativi di ciascun iscritto.
• La scelta dei restanti crediti formativi è libera, sempre all’interno del Programma del 

MEF
• Le attività formative svolte dai soggetti pubblici e privati accreditati dal MEF ai sensi 

dell’art. 5, comma 6, lettera b) del D.lgs. 39/2010 nonché quelle effettuata dai 
revisori legali iscritti in albi professionali e da coloro che collaborano all’attività di 
revisione o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione, al fine 
del riconoscimento da parte del MEF dei crediti formativi assolti, dovranno risultare 
conformi al programma di aggiornamento professionale
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Materie Gruppo A

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

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 Gruppo C

1) Diritto civile e commerciale

2) Diritto societario

3) Diritto fallimentare

4) Diritto 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.

Le materie del Gruppo A dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti 
formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e la 
disciplina emanata dal MEF
Determina nr. 37343 del 07/03/2017
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1) Disciplina della formazione continua

• Obbligo formativo triennale

• 60 crediti formativi nel triennio

• Almeno 20 crediti formativi all’anno

• Per l’anno 2017         1 h = 1 credito formativo

• L’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio 2017

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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1) Disciplina della formazione continua … segue

• Almeno 10 crediti formativi devono riguardare le materie del 
Gruppo A (materie caratterizzanti)

• L’offerta formativa deve essere conforme al programma 
annuale del MEF adottato con Determina nr. 37343 del 
7/3/2017

• La partecipazione, nell’arco del triennio, a identico corso o a 
più corsi riguardanti gli stessi argomenti, permette di 
maturare i conseguenti crediti formativi una sola volta.

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2) Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti. 
L’attività formativa può essere alternativamente svolta:

2.1 mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF 
anche attraverso organismi convenzionati (art. 5 c.6 lett a D.Lgs. 39/2010)

2.2 mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula erogati 
da enti pubblici o privati accreditati dal MEF mediante apposita convenzione (art. 5 

c.6 lett b D.Lgs. 39/2010)

2.3 mediante riconoscimento della formazione già effettuata dai revisori iscritti presso 
albi professionali ovvero mediante riconoscimento della formazione organizzata dalle 
società di revisione ed erogata ai propri collaboratori purchè sia dichiarata conforme 
dal MEF al Programma annuale. 

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2.1 Formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze – sono tutt’ora in corso di 
predisposizione e ne verrà data comunicazione tramite il portale della revisione legale

2.2 Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento.
Requisiti:
• numero di dipendenti adeguato a garantire, tenuto conto della struttura organizzativa, 

dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della 
formazione offerta;

• comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di 
studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico e contabile, dei 
dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 
39/2010, ossia nelle materie previste per l’esame di idoneità professionale;

• impiego di docenti, con comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie 
di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;

• organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2.2 Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento. …segue

2.2.1 – Istanza di accreditamento: deve contenere le dichiarazioni circa la sussistenza dei 
requisiti richiesti

2.2.2 – Schede dei corsi offerti: da allegare all’istanza di accreditamento, devono 
contenere la mappatura e la corrispondenza della formazione che si vuole offrire 
con il Programma Annuale

2.2.4 – Accreditamento: 
• gli uffici competenti del MEF verificano il possesso dei requisiti richiesti e la correttezza 

delle schede presentate e inviano copia della convenzione firmata.
• Non è previsto un termine per l’accreditamento né un numero minimo di ore di 

formazione da erogare
• La responsabilità di garantire il rispetto del vincolo relativo alle materie caratterizzanti è in 

capo al revisore qualora decida di fruire della formazione da parte di diversi enti

2.2.5 – requisiti per l’accreditamento: numero di dipendenti adeguato; non è indicato un 
numero minimo, si fa riferimento alla struttura organizzativa, all’articolazione 
territoriale e all’esperienza professionale. 

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2.2 Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento …segue

2.2.6 – Requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione e impiego di docenti di 
comprovata esperienza. L’ente o la società che intende accreditarsi dovrà 
dichiarare di avere maturato una esperienza di almeno tre anni nella 
organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento 
professionale o altri eventi riguardanti l’ambito professionale sul quale insistono le 
materie incluse nel programma annuale. In ogni caso dovranno essere allegati i 
nominativi e i curricula dei docenti

2.2.7 - Requisiti per l’accreditamento; economicità dell’organizzazione. Dovrà essere 

indicato il costo presunto per la partecipazione. I corsi gratuiti sono compatibili 

con le vigenti disposizioni

2.2.8 - Requisiti per l’accreditamento: articolazione territoriale. Non vi sono parametri 
specifici, tuttavia si considerano i soggetti in grado di assicurare la capillarità e la 

diffusione della formazione professionale

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2.2 Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento …segue

2.2.9 – Comunicazioni al registro dei revisori. Effettuate annualmente a cura 
dell’ente/società convenzionata per ogni partecipante. Le comunicazioni vanno 

fatte entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento 

della formazione. L’onere di assicurare correttezza e veridicità delle 

comunicazioni fa capo al soggetto accreditato. Nell’ambito della sua attività di 

vigilanza il MEF può verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione 
da parte di ciascun iscritto e procede, in caso di mancato adempimento, 

all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. 39/2010.

2.2.10 – Accreditamenti relativi a corsi pregressi nell’anno 2017. il MEF procederà per il 

2017 a valutare il possesso dei requisiti per l’accreditamento e la corrispondenza 

dell’offerta formativa con il Programma annuale anche relativamente a corsi che si 
siano già svolti o che siano attualmente in fase di svolgimento. 

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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2.3 Formazione professionale erogata dagli albi o ordini professionali/società di revisione ai 
propri iscritti/collaboratori

Tale formazione è riconosciuta equivalente purché conforme (corrispondenza 
SCRUPOLOSA) al programma del MEF

– NON è richiesta comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento
– La comunicazione è successiva alla conclusione dell’attività di formazione e deve 

contenere:
� Argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di riconoscimento e 

corrispondenti crediti
� Argomenti dei corsi che sono riconducibili alle materie caratterizzanti 

(Gruppo A) e i relativi crediti

Qualora gli ordini professionali o le società di revisione scegliessero di rivolgere la propria 

offerta formativa all’esterno, sono tenuti ad accreditarsi presso il MEF

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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3) Esenzioni e fase transitoria

Le disposizioni che prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei 
riguardi di altri professionisti iscritti ad albi, NON producono effetti nei riguardi degli 
obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale.

Ad oggi nessuna disposizione normativa prevede l’esonero dall’obbligo di 
formazione continua per gli iscritti al registro dei revisori legali.

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua 
decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento 
di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

4) Contatti per richiesta di informazioni e/o chiarimenti:

Rgs.formazione.revisori@mef.gov.it

Prot. 145298 - 06/07/17 - Circolare nr. 26 MEF

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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Piano Strategico e iniziative del 2018

Riccardo Bauer

Gli aspetti fondamentali
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Obiettivi

• Fornire una formazione in compliance con la 
determina del MEF

• Organizzare gli aspetti di comunicazione con il MEF 
e con gli iscritti (accountability)

• Fornire diverse modalità di fruizione della 
formazione in revisione

• Aggiornare gli iscritti sulle continue evoluzioni dei 
principi di revisione e della relazione in particolare
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Per fare ciò serve

• Necessità di una struttura portante operativa 

• Creare un pool di docenti aggiornati nelle recenti 
novità. Importanza data alla capacità di comunicare.

• Impossibilità di conoscere quanti desidereranno 
mantenere l’iscrizione al Registro Revisori e quindi 
l’ampiezza della formazione richiesta

• Fase evolutiva anche nel MEF per cui sono probabili 
e possibili altre novità
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Stato dell’arte per il 2017

• Convegno di oggi – 4 ore

• Master in revisione – entro il 31 12 17 a 
caratteristica modulare- 40 ore

• Open desk per chiarimenti e domande (nei limiti 
delle conoscenze disponibili)
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Stato dell’arte per il 2018 – Da finalizzare

• Tre tipologie di corsi (A,B,C) – a regime nel primo e 
terzo trimestre 2018 

• Sviluppo on line a caratteristica modulare in base ai 
102 aspetti richiesti dal MEF

• Convegni di approfondimento 
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Quindi partiamo per il futuro …



S.A.F.
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO 

Presentazione del Master di 
Revisione 2017

Rosanna Vicari 
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Obiettivi del ciclo di incontri

� Offrire la formazione obbligatoria per il registro dei revisori 

legali agli iscritti

� Proporre un numero di ore di formazione adeguato alle 

esigenze degli iscritti

� Affrontare gli argomenti di base del processo della 

revisione contabile



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO39

Programma degli eventi

Nr 

incontro
Date

Codice 

MEF

Codice 

CNDC
Descrizione

B.2.7 Introduzione: obblighi formativi e presentazione del corso 

A.3.2 C.2.1
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e le modifiche introdotte dal 

Decreto legislativo 17 luglio 2016, n.135

A.3.2 C.2.2 Introduzione ai Principi di revisione Internazionale (ISA ITALIA)

A.4.4 C.2.1
Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo 

alla luce delle modifiche intrdotte dal D. Lgs.135/2016

A.4.5 C.2.5 Indipendenza dei revisori di società non EIP

A.3.6 C.2.1 L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico

A.2.4 C.2.2 ISA 210: Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione

3 18-ott-17 A.2.6 C.2.2 ISA 230 - La documentazione della revisione contabile

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER I SINDACI REVISORI

COORDINATORI: RICCARDO BAUER - ROSANNA VICARI

PARTE PRIMA 

1 02-ott-17

2 09-ott-17
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Programma degli eventi

Nr 

incontro
Date

Codice 

MEF

Codice 

CNDC
Descrizione

A.1.1 C.2.3 Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno

A.1.10 C.2.3 Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese

A.2.13 C.2.2
ISA 315 - L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi 

mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera

A.2.41 C.2.4
Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi  a livello di 

singola asserzione, rischio di frode 

A.5.1 C.2.4 Metodologia per la revisione contabile 

A.2.12 C.2.2 ISA 300 - Pianificazione della revisione contabile di bilancio

A.2.14 C.2.2
ISA 320 - Significatività nella  pianificazione e nello svolgimento della 

revisione contabile

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER I SINDACI REVISORI

COORDINATORI: RICCARDO BAUER - ROSANNA VICARI

PARTE SECONDA 

3 18-ott-17

4 23-ott-17

5 30-ott-17
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Programma degli eventi

Nr 

incontro
Date

Codice 

MEF

Codice 

CNDC
Descrizione

A.5.5 C.2.4 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza

A.5.6 C.2.4 Altre procedure di revisione

A.2.18 C.2.2 ISA 500 - Gli elementi probativi

A.2.20 C.2.2 ISA 505 - Le conferme esterne

8 20-nov-17 A.2.23 C.2.2 ISA 530 - Campionamento di revisione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER I SINDACI REVISORI

COORDINATORI: RICCARDO BAUER - ROSANNA VICARI

PARTE TERZA

6 6-nov-17

7 13-nov-17
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Programma degli eventi

Nr 

incontro
Date

Codice 

MEF

Codice 

CNDC
Descrizione

8 20-nov-17 A.2.9 C.2.2 ISA 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale 

A.2.26 C.2.2 ISA 560 - Eventi successivi 

A.2.28 C.2.2 ISA 580 - Attestazioni scritte

A.2.32 C.2.2 ISA 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

A.2.37 C.2.2
ISA 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 

realtivamente all'espressione del giudizio di coerenza 

A.3.11 D.9.2 Le responsabilità del revisore 

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER I SINDACI REVISORI

COORDINATORI: RICCARDO BAUER - ROSANNA VICARI

9 27-nov-17

10 4-dic-17

PARTE QUARTA
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FAQ
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1) Per quanto riguarda i corsi di formazione già svolti nel 2017, è possibile il loro 

accreditamento comunicando l’agenda del corso da cui si evincono gli argomenti trattati e 

la loro mappatura con il Programma?

2) Sono validi solo i crediti formativi per i corsi seguiti in aula o possono valere anche corsi 

somministrati in videoconferenza? 

3) Se è possibile somministrare la formazione anche via videoconferenza, vi sono dei requisiti 

tecnici per poterla accreditare?

4) La circolare esclude l’esonero dagli obblighi formativi; una persona in maternità, che non 

rientra entro il 31.12.2017, in considerazione del fatto che la circolare è del 6 luglio u.s., 

può essere esentata?

FAQ

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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5) I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi presso gli ordini professionali su materie 

inerenti la formazione per i revisori, devono essere trasmessi al MEF dalla società di 

revisione, dal singolo iscritto o dall’Ordine, nel caso di revisori facenti parte di una società 

di revisione? 

6) I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi presso le società di revisione, sono validi 

per l’Ordine? 

7) I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi presso enti accreditati o direttamente 

presso il MEF, sono validi per l’Ordine?

8) I crediti formativi ottenuti partecipando ai corsi di revisione valgono come crediti formativi 

per ODCEC? 

FAQ … segue

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF
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9) I docenti dei corsi devono essere necessariamente revisori iscritti al registro?

10) Se si fa il relatore, si acquisiscono maggiori crediti formativi anche per il Registro dei 

revisori?

11) Se sono docente universitario in materie inerenti la revisione e/o scrivo libri su tali 

argomenti, può essere ritenuto valido ai fini della formazione continua?

12) Si può andare a credito se faccio più di venti ore?

13) Posso rifare lo stesso corso l’anno successivo?

14) Devo fare 50 crediti in tutto oppure 30 sono sufficienti?

15) C’è un regime di tolleranza se non faccio i 20 crediti all’interno del triennio?

16) Chi si deve occupare della trasmissione dei crediti al MEF?

FAQ … segue

Formazione continua secondo il Dlgs 39/2010 e 
la disciplina emanata dal MEF


