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IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

PROFESSIONI

Crediti formativi 2020 e
2021 dei revisori legali
entro il 31 dicembre 2022

/ Stefano DE ROSA

Il decreto Milleproroghe, in corso di

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

dovrebbe prevedere, in ragione

dell'emergenza sanitaria in corso, che

gli obblighi di [...]
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Crediti formativi 2020 e 2021 dei revisori legali entro
i131 dicembre 2022
Il decreto Milleproroghe ha disposto eccezionalmente la proroga a seguito della straordinaria
emergenza epidemiologica in corso

/ Stefano DE ROSA

Il decreto Milleproroghe, in corso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, dovrebbe prevedere, in ragione
dell'emergenza sanitaria in corso, che gli obblighi di
aggiornamento professionale dei revisori legali dei
conti relativi agli anni 2020 e 2021, previsti dall'art. 5.
commi 2 e 5 del DLgs. 39/2010, si intendono assolti se i
crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022,
A tal proposito, si ricorda che, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo formativo, gli iscritti al Registro dei reviso-
ri legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20
crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti for-
mativi nel triennio, nelle materie, temi ed argomenti
indicati nel programma annuale per la formazione de-
finito dal MEF. Ogni anno, almeno 10 crediti formativi
devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti
la revisione legale (definite Materie Gruppo A nel pro-
gramma annuale), mentre i restanti i 10 crediti forma-
tivi annui possono essere conseguiti nelle materie di
cui ai Gruppi B e C.
In tale ambito, si evidenzia come il programma forma-
tivo per il 2020 sia stato aggiornato con la determina
della Ragioneria generale dello Stato n. 64268 dello
scorso 12 maggio, per tener conto dello scenario eco-
nomico "patologicamente distorto dagli effetti dirom-
penti e abnormi prodotti dalla situazione emergenzia-
le" che, inevitabilmente, incide sui temi oggetto di ag-
giornamento professionale da parte dei revisori legali.
In via eccezionale, a seguito della nuova disposizione
normativa in esame, i 20 crediti annui (di cui almeno
10 devono essere costituiti da materie caratterizzanti
la revisione legale) relativi al 2020 e al 2021 potranno
essere conseguiti entro la fine del 2022. Resta fermo,
comunque, l'obbligo di conseguire entro il 31 dicembre

2022 anche i 20 crediti relativi al 2022.
Si ricorda, inoltre, che con la Nota informativa n.
151/2020, pubblicata lo scorso 3 dicembre (si veda
"Nuovo accordo per l'equipollenza della formazione di
commercialisti e revisori" del 4 dicembre 2020), il CND-
CEC aveva reso disponibile la nuova convenzione si-
glata con il MEF per il riconoscimento dell'equipollen-
za della formazione già assolta dagli iscritti negli Albi
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai
sensi dell'art. 5, corami 10 e 11 del DLgs. 39/2010.

Nuova convenzione siglata con il MEF per il
riconoscimento dell'equipollenza

Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal
1" gennaio 2021:
- gli eventi di formazione di cui all'art. 1, comma 5 del
Regolamento della formazione professionale continua,
ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei
revisori legali, consentiranno la maturazione dei credi-
ti formativi nella misura di 1 ora = 1 credito formativo
professionale;
- gli eventi formativi che consentiranno di assolvere
anche all'obbligo formativo dei revisori legali sono
quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indica-
ti negli allegati n.1 e n. 2 del protocollo d'intesa;
- eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti
formativi per i commercialisti non possono essere fat-
ti valere ai fini dell'adempimento dell'obbligo formati-
vo degli iscritti nel Registro dei revisori legali;
- i docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi
tenuti.
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