
 

 

 

     DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO 

Ispettorato Generale di Finanza 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA STATO 

 
VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del 
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il 
recepimento della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti 
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; 
 
VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal decreto 
legislativo 17 luglio 2016, n. 135; 
 
VISTE le modifiche apportate dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 
135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
 
VISTO l’articolo 5 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
come modificato dal suddetto decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, 
relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone 
fisiche iscritte al registro della revisione legale;  
 
VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la formazione continua 
dei revisori iscritti nel registro consiste nella partecipazione a programmi di 
aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
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VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 6 luglio 
2017, n. 28 del 19 ottobre 2017, n. 6 del 28 febbraio 2018 e n. 3 del 20 
febbraio 2020, concernenti le istruzioni in materia di formazione 
obbligatoria dei revisori legali; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto 
legislativo 17 luglio 2016, n. 135, attribuisce al Ministero dell’economia e 
delle finanze compiti in materia di formazione continua dei revisori legali 
iscritti nel registro; 
 
CONSIDERATA la necessità di definire un programma annuale di 
aggiornamento professionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, anche per l’anno 2020; 
 
VISTE le determine del Ragioniere generale dello Stato n. 39/2016 del 7 
dicembre 2016, prot. 88389 e n. 244395 del 14 novembre 2019, con le 
quali, rispettivamente, è stato costituito e rinnovato il Comitato didattico 
per la formazione continua dei revisori legali; 
 
VISTO, in particolare l’art. 2, lettera b) della citata determina del 14 
novembre 2019, che attribuisce al Comitato didattico per la formazione 
continua dei revisori legali “la proposta al Ministero dell’economia e delle 
finanze di possibili schemi di programma annuale di formazione continua 
di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135”; 
 
VISTA le determine del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7 
marzo 2017, n. 183112 dell’11 ottobre 2017, n. 23018 del 13 febbraio 2019 
e n. 17461 del 27 gennaio 2020, con le quali è stato rispettivamente adottato 
e aggiornato il programma di formazione continua o aggiornamento 
professionale dei revisori legali per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del decreto 
legislativo 17 luglio 2016, n. 135, al 31 dicembre 2019 si è concluso il 
triennio formativo 2017-2019 e che dal 1° gennaio 2020, decorre il nuovo 
triennio formativo 2020-2022; 
 
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, concernente misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, e, tra gli altri, gli 
articoli 6 e 7, concernenti disposizioni temporanee in materia, 
rispettivamente, di riduzione del capitale e di principi di redazione del 
bilancio; 
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CONSIDERATO che le disposizioni emanate in relazione alla situazione 
di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 in atto dispiegano rilevanti 
effetti sulla disciplina del bilancio d’esercizio e consolidato e che in materia 
si è manifestata sia una richiesta di formazione da parte dei professionisti 
che una tempestiva propensione degli enti formatori a integrare in tal senso 
i programmi ad oggi offerti al pubblico; 
 
RITENUTO inoltre opportuno provvedere a una ulteriore articolazione di 
alcune delle materie del programma 2020, in modo tale da consentire la più 
corretta classificazione dei relativi crediti tra caratterizzanti e non 
caratterizzanti; 
 
INTERPELLATI i componenti del suddetto Comitato didattico tramite 
posta elettronica ordinaria in data 29 aprile 2020 affinché si esprimessero, 
tenuto conto dell’urgenza, entro il 5 maggio 2020 sullo schema di 
programma loro sottoposto e accolti i suggerimenti fatti pervenire agli 
Uffici competenti; 

 
DETERMINA 

 

1. Di aggiornare il programma di formazione continua e aggiornamento 
professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione 
legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39 per l’anno 2020, nel testo allegato alla presente determina. 

2. Di confermare che nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad 
assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai 
corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, 
del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al 
programma allegato alla presente determina.  

3. La presente determina, comprensiva del programma annuale di 
formazione continua unito in allegato, che ne costituisce parte 
integrante, sarà pubblicata sul portale della revisione legale, 
all’indirizzo: 
http://www.revisionelegale.mef.gov.it.  

 
 
 
   IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
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