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CIRCOLARE DEL DELEGATO 

N.  8/2017 

 

        A tutti gli iscritti 

             Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Formazione Revisori Legali 

 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

 

come avrete avuto modo di vedere dall’informativa inviatavi il 23 Marzo u.s., i revisori legali dei 

conti sono obbligati ad effettuare una formazione professionale continua ad hoc. 

 

Ai fini dell’assolvimento di tale l’obbligo formativo, i revisori legali, devono acquisire, in ciascun 

anno solare, almeno 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio. Di questi 20 crediti almeno 

10 dovranno essere conseguiti nelle materie del Gruppo A (Materie Caratterizzanti) mentre  i 

restanti potranno essere conseguiti nelle restanti materie di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. 39/10 

(definite Materie del Gruppo B e C). 

 

Il Consiglio dell’Ordine sta progettando un corso specifico per il conseguimento dei crediti di 

cui alle materie del Gruppo A. 

 

Per ciò che concerne le Materie del Gruppo B e C, si precisa che possono avere valenza anche 

alcuni degli eventi proposti ai fini della “normale” formazione professionale continua. A questo 

proposito viene allegato un elenco degli eventi già svolti e che il Consiglio dell’Ordine ha 

individuato come valevoli anche ai fini della formazione dei revisori legali.  

Per il futuro, sarà cura della segreteria informare circa la valenza degli eventi anche ai fini 

della formazione per revisori legali distinguendo tra materie caratterizzanti (gruppo A) e 

libere (gruppo B e C) in sede di pubblicazione dell’evento. Inoltre, nella scheda personale 

dell’area riservata della formazione, gli eventi che produrranno i crediti anche ai fini della 

formazione dei revisori legali, verranno raggruppati nelle due suddette categorie. Questo però potrà 

essere fatto soltanto per gli eventi organizzati a partire da oggi.  
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Per quelli già svolti e validi ai fini della formazione per la revisione (elenco allegato) infatti, non 

essendo possibile intervenire per modificare la categoria di appartenenza dell’evento, la scheda 

personale non li visualizzerà sotto le due nuove categorie.  

 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Il Delegato alla Formazione 

Marco Tortolini 

 

 

          


