
 

 

 
 

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 e la 

Circolare MEF  6 luglio 2017, n.26. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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 Cagliari? 

I crediti relativi all’obbligo formativo FPC di ciascun evento sono indicati nel sistema di prenotazione 

(www.isiformazione.it) e nelle rispettive locandine, inoltre, per l’obbligo specifico della Revisione Legale, 

anche con la dicitura “Formazione revisori legali materia Gruppo A/B/C”. 

 

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 
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relativi a materie del Gruppo B e C. 

8. Posto che l’obbligo formativo per i revisori legali si assolve anche mediante la 

partecipazione ad eventi accreditati dagli Ordini Locali e/o Nazionale, le materie della 

determina del MEF (A, B e C) relative all’obbligo formativo per i revisori legali, a quali 

codici del regolamento FPC si riferiscono? 

Si deve far riferimento alle seguenti tabelle di raccordo: 

 

Materie Gruppo A 

e corrispondenti materie del Regolamento FPC 

Materie MEF  Materie Regolamento FPC 

Gruppo A  C.2 Revisione aziendale e controllo legale dei 
conti  

 A.1. Gestione del rischio e controllo interno  C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei 
conti 

A.2. Principi di revisione nazionale e internazionali C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di 
revisione internazionali (ISA) 

A.3. Disciplina della revisione legale C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo 
interno 

A.4. Deontologia professionale ed indipendenza C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e 
medie imprese 

A.5. Tecnica professionale della revisione   

 

 



 

 

Materie Gruppo B 

e corrispondenti materie del Regolamento FPC 

Materie MEF Materie Regolamento FPC 

Gruppo B    

1. Contabilità generale C.1 Ragioneria generale e applicata 

2. Contabilità analitica e di gestione C.3 Controllo di gestione e contabilità direzionale 

3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato 

C.4 Finanza 

4. Principi contabili nazionali ed internazionali C.7 Economia delle aziende e delle Amministrazioni 
pubbliche 

5. Analisi finanziaria C.7. bis Contabilità Pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti Locali 

 

Materie Gruppo C 

e corrispondenti materie del Regolamento FPC 

Materie MEF Materie Regolamento FPC 

 Gruppo C   

1. Diritto civile e commerciale D.2 Diritto Privato 

2. Diritto societario D.3 Diritto Commerciale 

3. Diritto fallimentare D.4 Diritto della crisi d’impresa 

4. Diritto tributario D.7 Diritto Tributario 

5. Diritto del lavoro e della previdenza sociale D.8 Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

6. Informatica e sistemi operativi C.10 Gestione informatica dei dati aziendali 

7. Economica politica, aziendale e finanziaria D.9 Diritto penale dell’economia 

8. Principi fondamentali di gestione finanziaria B.4 Antiriciclaggio 

9. Matematica e statistica D.6 Metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie 

 

9. 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. 
L’equivalenza reciproca tra crediti formativi Revisori Legali e Revisori enti Locali concerne le sole materie 
inserite fra le materie del Gruppo B, sezione 1) Contabilità generale, dal n. 31 al n. 49. Quindi, i corsi in 
tema di revisione degli Enti Locali consentono di acquisire i 10 crediti annui nelle materie NON 
caratterizzanti la Revisione Legale.  
 
 



 

 

10. 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. 

 

11.  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. 

 

12.  Quanti crediti, i soli iscritti all’ODCEC di Cagliari, possono maturare attraverso la 

formazione in modalità e-learning? 

Tutti e 20 i CFP in Materia di revisione. 

 

13. 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 

Cagliari. 

 

14. I docenti universitari sono esentati dall’obbligo formativo? 

Allo stato attuale no. Sono tenuti all’acquisizione dei 20 CFP. 

 

15.  È possibile sapere se i crediti già acquisiti con altri corsi sono validi ai fini della 

formazione dei Revisori Legali? 

Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017 (Istruzioni in materia di formazione continua 

dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato 

pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono 

previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in 

funzione dei nuovi accreditamenti. 

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. 

Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali. 

L’art. 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede, al comma 10, che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro 

presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al 

programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato 

n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale. 

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali. 

 

16.  Quanto tempo dopo l’evento è possibile prendere visione dell’estratto conto dei crediti 

formativi, presso l’Ordine? 

I crediti formativi sono caricati nel sistema di prenotazione (www.isiformazione.it) e, non appena 

disponibili, con tempi di attesa minimi. 

Inoltre, a consuntivo degli adempimenti a carico degli ordini, sarà possibile consultare l’estratto conto dei 

crediti direttamente nella sezione riservata del Revisore Legale, nel sito del MEF. 

 

http://www.isiformazione/


 

 

17.  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. 

Inoltre, nella sezione riservata personale del sito del MEF, ciascuno troverà (dopo la comunicazione da 

parte dell’ordine al MEF) il dettaglio dei propri crediti. 

 

18.  Chi trasmette i crediti al Ministero dell’Economia e delle Finanze? 

La comunicazione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo al MEF ed il conseguente 

aggiornamento del registro, sarà a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine 

professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato. 

 

19.  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 Cagliari. 

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 Cagliari. 

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. È possibile interagire 

con l’aula virtuale tramite e-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. 

 

20. Come si può assolvere agli obblighi formativi?  

È possibile assolvere agli obblighi formativi attraverso la partecipazione ad eventi organizzati e/o accreditati 

dall’Ordine di Cagliari, il cui invito viene volta per volta veicolato mediante e-mail e riepilogati nella piattaforma 

di prenotazione (www.isiformazione.it).  

Inoltre, sarà possibile assolvere agli obblighi formativi attraverso la partecipazione ad eventi organizzati da altri 

Ordini. 

È, infine, possibile assolvere agli obblighi attraverso la partecipazione ad eventi e-learning , cui di seguito si 

riportano i link di collegamento:  

 https://www.concerto.it/259-elearning-revisione-legale 

 https://www.revisionelegale.mef.gov.it/revisori/MainSSL?cmd=IMUser.userLoginPage 

sezione: login area riservata e poi Formazione 

 http://fad.commercialisti.it/ 

Tali sono corsi specifici per Revisori Enti Locali, ma al fine della formazione, valgono sia per adempiere 

all’obbligo formativo dei Revisori Legali che dei Revisori Enti Locali.  

La circolare n. 28 del 19 ottobre 2017, specifica che tale equivalenza dei crediti dei Revisori Legali e Revisori 

Enti Locali, sia da riferirsi al SOLO gruppo delle materie “non caratterizzanti” (perciò 10 crediti al 

massimo) e sarà cura del revisore legale assolvere i rimanenti 10 crediti formativi su argomenti afferenti le 

sole materie “caratterizzanti”. 
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21.  A chi è possibile rivolgersi in caso di difficoltà relative all’accesso alla piattaforma per 

gli eventi in e-learning? 

 Piattaforma CONCERTO: è possibile scrivere a: elearning@concerto.it 

 FAD Commercialisti: fad@commercialisti.it 

 MEF: 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-

legale/contatti/richiestaAss/index.html 

selezionando nel campo 'Soggetto richiedente' la voce 'Revisore/Tirocinante' 

 

22. A chi è possibile rivolgersi per chiarimenti in merito ai corsi e alla formazione per i 

Revisori legali? 

È possibile scrivere a: info@commercialisticagliari.it 

 

23. Se non si conseguono tutti e 20 i crediti stabiliti dalla Circolare n. 26 del 7 luglio 2017 

entro l’anno, è possibile recuperarli l’anno successivo? 

NO, per ciascun anno del triennio 2017-2019 occorre che i revisori conseguano i 20 crediti stabiliti (10 

nelle materie  caratterizzanti – Gruppo A - e 10 in quelle non caratterizzanti – Gruppi B e C).  

Tuttavia SOLO per l’anno 2017, in ragione delle difficoltà nella fase di avvio del sistema, con carattere 

eccezionale, con la circolare n. 28 del 19 ottobre 2017, il MEF ha stabilito possa essere consentito 

l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo all’anno 2017 ritenendo utili - ai fini della maturazione dei 

20 crediti richiesti dalla legge - tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione 

autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al Programma ministeriale 

2017. 

24.        I crediti formativi relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli eventi editi dal   

MEF sul proprio portale, sono validi anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo FPC 

del CN? 

I corsi presenti nel portale del MEF, sono validi ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo degli 

iscritti nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010.  

Attualmente, tuttavia, risulta che il Ministero dell'economia e delle finanze stia dialogando con il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti al fine di trovare un accordo per l’equipollenza della formazione.  

 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’Ordine. É comunque possibile aggiornarsi in tal senso 

accedendo alle “faq” edite sul sito del MEF ed aggiornate costantemente: 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS(FAQ): FORMAZIONE CONTINUA DEL REVISORE 

LEGALE 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/ 
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