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Oggetto: modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2020 – aggiornamento allegati n. 1 e 
2 del protocollo d’intesa MEF – CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione 
già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini 
dell’espletamento dell’obbligo formativo dei revisori legali 

 

 
Egregio Presidente, 

con la determina n. 64268 del 12 maggio 2020 del Ragioniere Generale dello Stato è stato aggiornato il 
programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2020 e conseguentemente si è reso necessario 
modificare anche gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC. 

Il nuovo programma formativo MEF tiene conto non solo delle nuove disposizioni emanate in relazione 
alla situazione di emergenza epidemiologica e dei rilevanti effetti che esse dispiegano sulla disciplina del 
bilancio d’esercizio e consolidato, ma anche della necessità di definire per alcuni argomenti (crisi 
d’impresa, antiriciclaggio, codice del terzo settore) una nuova articolazione dalla quale deriva una diversa 
classificazione dei relativi crediti tra caratterizzanti e non caratterizzanti. Ne consegue che taluni eventi 
già accreditati, ma non ancora svolti, con i codici materia D.4.20, B.3.1 e C.2.8, potrebbero richiedere 
una nuova valutazione da parte del Consiglio Nazionale. 

Come potrà osservare dai documenti allegati, a seguito delle modifiche apportate al programma formativo 
MEF, si è reso necessario anche individuare alcuni nuovi codici materia non caratterizzanti1 e apportare 
le conseguenti modifiche al portale FPC.  

                                                           
1 Si tratta dei codici:  
B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio; 
C.9.1 Le tipologie di enti non profit;  
C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance;  
D.3.11 Il bilancio;  
D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche;  
D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi 
Tali codici prima della modifica del programma formativo MEF erano classificati come “non utili” per la revisione legale, ora, invece, sono 
classificati come “non caratterizzanti” la revisione legale. 
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Inoltre, Le segnalo che a causa della nuova classificazione dei codici materia B.3.2, C.9.1, C.11.4, D.3.11, 
D.3.26 e D.4.1 nei prossimi mesi attraverso il portale FPC riceverà anche l’aggiornamento della situazione 
dei crediti formativi conseguiti dai Suoi Iscritti, prima classificati come “crediti non utili” per la revisione 
contabile ed ora, invece, come “crediti non caratterizzanti” la revisione legale. La gestione di questa fase 
potrebbe richiedere la collaborazione della Segreteria del Suo Ordine. 

Cordiali saluti 

 

Francesca Maione 
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