
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 30 del 08.10.2021  
a cura della Commissione FPC 
 

 REGOLAMENTO PER L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI 
SANZIONATORI DA PARTE DEL MEF - PRIME ISTRUZIONI 
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO – 90 
GIORNI PER REGOLARIZZARE LA FORMAZIONE 2017/2019 
 
A seguito della pubblicazione del Regolamento, adottato con il D.M. n. 135 dell’8 
luglio 2021 in vigore dal 19 ottobre 2021, che disciplina la procedura per l’adozione 
dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di 
revisione legale, il cui catalogo è espressamente dettagliato nell’articolo 2, comma 3: 
 
“Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, 
lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni: 
 
1. mancato assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo; 
2. inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del 
revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi 
ricavi e corrispettivi; 

3. dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui 
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano 
nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è 
svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante; 

4. violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di 
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi 
di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 
del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai 
sensi del Capo IV del decreto legislativo;  

5. mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione 
di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la 
descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al 
revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato; 

6. mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti 
dall’articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista 
dall’articolo 24, comma 1, lettera b);  

7. mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi 
dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo”. 
 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_sanzioni.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_sanzioni.pdf


Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019 – 90 giorni per 
regolarizzare 
 
In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il 
Decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al 
termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento. 
In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con 
l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere 
a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita 
presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e 
accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei 
revisori legali. 
 
Il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi 
mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è esclusivamente il portale FAD del 
MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021, e pertanto non saranno ritenuti 
validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale 
triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini 
professionali, Società di revisione). 
 
Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento 
(2017-2018-2019) è importante attenersi scupolosamente alle linee guida che saranno 
pubblicate dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto 135/2021, sia 
sul sito della revisione legale che sul portale FAD – MEF. 
 
Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo,  tali 
da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno  - di 
cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e 
controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e 
internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della 
revisione)  - il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area 
riservata della revisione legale  il corretto soddisfacimento del requisito di legge. 
 
A tutti i revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi mancanti al 
raggiungimento dell’obbligo formativo per il  triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC 
comunicato nella propria area riservata. La mancata comunicazione della PEC (ora 
Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori 
iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch’essa una violazione 
espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
39/2010. 
 
In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 
presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli 
effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente  al dato 
presente nella portale della revisione e  colmare il debito formativo nel termine dei 90 
giorni previsti  dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali 
segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati  al MEF dovranno pertanto essere 
indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito. 
 



Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei novanta giorni dall’entrata 
in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per 
il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 
del d.lgs. 39/2010 di seguito riportato. 
 
1. “Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello 

svolgimento dell'attività di revisione legale può applicare le seguenti sanzioni:  
 
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della 

violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa 

i requisiti di cui all’articolo 14; 
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la 

persona responsabile e la natura della violazione; 
d) d) la sanzione amministrativa pecuniaria da   mille   a centocinquantamila euro;  
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto 

al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale; 
f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;  
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi 

incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;  
h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del 

responsabile della revisione legale.  
 

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 
1 nei seguenti casi:  
 
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;  
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 

7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore 
legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi 
ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione 
amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a 
duemilacinquecento euro.” 
 

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai 
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’economia e delle finanze 
dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.  
 
Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 24 può, su richiesta, essere di 
nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal 
provvedimento di cancellazione. 
 
Relativamente al triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente 
nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie 
caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti 
complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 
dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 
31 dicembre 2020, n. 183,  c.d.  Proroga Termini 2021. 
 



Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà pertanto all’accertamento degli 
eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 solamente 
successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i 
tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD – MEF che presso gli enti 
formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione. 
 
Consulta il testo del Regolamento 

 
*** 

 
La presente Comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 

 
 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
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