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Revisori legali: istruzioni in materia di
formazione continua
Con circolare n. 26 del 6 luglio 2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha dettato le
istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli
iscritti nel Registro dei revisori legali. In particolare, il documento individua le modalità di
erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento
degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento
della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale
iscritte al Registro.
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 26 del 6 luglio 2017 recante le
istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro.
La formazione continua costituisce ormai da tempo un obbligo generalizzato per tutti coloro che
esercitano attività professionali.
La necessità di una formazione continua in materia di revisione legale dei conti e dei conti
consolidati, ha il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro
che svolgono incarichi di revisione, contribuendo in tal modo all’elevata qualità della
revisione dei bilanci .
La normativa nazionale e, in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, si è adeguata alla normativa
europea introducendo, per tutte le persone fisiche iscritte al registro, l’obbligo di prendere parte
a programmi di aggiornamento professionale .
La circolare si occupa in particolare:
- della formazione offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- delle modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati;
- del riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al
registro.
La circolare è corredata dai seguenti allegati da utilizzare:
- Istanza di accreditamento;
- Convenzione di accreditamento;
- Scheda dei corsi.
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