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Oggetto: modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2022 – 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 
 

 

Cara collega, Caro collega, 

si informa che con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 15812/2022 del 28 gennaio 2022 è 
stato adottato il programma annuale di formazione 2022 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli 
allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC (allegati).  

Le materie elencate nel nuovo programma MEF tengono conto di alcune novità recentemente intervenute. 
Coerentemente con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” le 
materie CNDCEC C.4.6 “Strumenti e servizi di finanza innovativa”, C.11.12 “Il bilancio sociale, ambientale 
e di sostenibilità delle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit” e tutte le materie afferenti alla 
Macroarea “F” “Formazione Esperti Decreto-Legge 24 Agosto 2021, N. 118”. 

Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le opportune modifiche al portale FPC, a tal 
proposito si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in 
relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento. 

Cordialmente.  
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ALLEGATO 1/2022 * 

Codici elenco materie modificati nella seduta CNDCEC 27.10.2021 utilizzati per definire la 
corrispondenza con il programma formativo MEF 2022 (adottato con Determina MEF - RGS 
– Prot. 15812 del 28/01/2022) 

 

1. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono 
l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi annui nelle 
materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) sono 
inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie 
allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: 

 
B.3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio 
 
C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali 
C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 
C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti 
C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 
C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori 
C.2.8 La revisione degli enti non profit   
C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale 
C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 
C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.lgs. 231/2001) 
C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria 
C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 
 
C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo 
 
D.4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma 
 
 

2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali richiedono l’accreditamento al Consiglio 
Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi nelle materie non caratterizzanti la 
revisione legale (nel programma definite Materie Gruppo B e C) sono inseriti sul portale della 
formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al 
Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: 

 

B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi 

professionali e il sistema sanzionatorio  

 

C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata 

C.1.2 Bilancio di esercizio 
C.1.3 Principi contabili nazionali 
C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 

quotate e non quotate 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 1715 del 08/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: 0bb4a42fab57cf61e243054d625b3c4675fe7e3402d0fdd0940472d480f7bfd4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



  

 
 

 

C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi 
contabili di altri paesi europei ed extraeuropei) 

C.1.6 Bilancio consolidato 
 
C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e 

controllo 
C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting) 
C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting) 
C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting) 
C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico 
 
C.4.1 Analisi strategico - competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna 
C.4.2 Analisi delle dinamiche economiche - finanziarie dell'impresa 
 
C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa 
 
C.9.1 Le tipologie di enti non profit  
 
C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti 

pubblici e negli enti non profit 
 
C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance 
 
D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy) 
 
D.3.4 La disciplina della concorrenza 
D.3.7 Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società 

occasionali, società tra professionisti)  
D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi  
D.3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico 

a confronto 
D.3.11 Il bilancio 
D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati 
D.3.13 La disciplina del recesso 
D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate 
D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl  
D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci 
D.3.20 Le operazioni straordinarie  
D.3.21 Le modifiche al capitale sociale  
D.3.22 Scioglimento e liquidazione 
D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche 
 
D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi 
 
D.9.5 I reati societari 
 
F.1.1 Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi 
F.1.2 Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative 

all’intervento giudiziale 
F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma 
F.1.4 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole 

percorribilità del Risanamento 
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F.1.5 La redazione di un piano di risanamento 
F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata 
F.1.7 La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della 

comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le 
competenze 

F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie 
F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali 
F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio 
F.1.11 L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le 

soluzioni dell’articolo 11 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

CORSI CARATTERIZZANTI "GESTIONE DEL RISCHIO E CONTROLLO INTERNO DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - A.1 

A.1.1 Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.2 CoSo Report: Internal Control – Integrated Framework C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.3 Ambiente di controllo, sue caratteristiche e limiti: i fattori, l'integrità ed i valori etici C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.4 Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda (Enterprise risk management) C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.5 Le attività di controllo: tipologie ed integrazioni con i rischi C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.6 Informazione e comunicazione nei sistemi di controllo interno C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.7 Monitoraggio nel sistema di controllo interno C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.8 Il controllo interno nei sistemi informatici C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.9 
Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei modelli di amministrazione e 
controllo delle società 

C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.10 Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese  C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.11 
Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree d'impresa che hanno un impatto sulla 
revisione 

C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.11.A 
Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in 
relazione al processo di informativa finanziaria (aspetti legati alla revisione legale dei conti) 

C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.12 La revisione interna nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.1.13 Principi e tecniche per l’analisi e la valutazione del sistema di controllo interno  C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.14 Sarbanes Oxley (Sox 404): l'introduzione e i principali effetti  C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.15 
Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/2001 – I controlli per la 
prevenzione dei reati societari 

C.2.14 
I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione 
e controllo ex d.lgs. 231/2001) 

A.1.16 
Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui eserciti anche l’attività di revisione 
ex lege. Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege.  

C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale 

A.1.17 
Analisi e valutazione del sistema di controllo interno – aspetti legati alla revisione dei conti 
(corso multiplo) 

C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno 

A.1.18 Disposizioni di emergenza 2020 (Covid-2019) e compliance al D.Lgs. 231/2001 C.2.14 
I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione 
e controllo ex d.lgs. 231/2001) 

CORSI CARATTERIZZANTI "PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - A.2 

A.2.1 Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.2 Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.3 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del revisore 
indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia)  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.4 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - Accordi relativi ai termini degli incarichi 
di revisione  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.5 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220 - Controllo della qualità dell’incarico di 
revisione contabile del bilancio  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.6 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - La documentazione della revisione 
contabile  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.7 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - Le responsabilità del revisore 
relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.2.8 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La considerazione di leggi e regolamenti 
nella revisione contabile del bilancio 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.8.A Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 250 – (versione 2020) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.9 
Principio di Revisione (Sa Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 
sociale 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.10 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 260 - Comunicazione con i responsabili delle 
attività di governance  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.11 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - Comunicazione delle carenze nel 
controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.12 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - Pianificazione della revisione contabile 
del bilancio 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.13 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei 
rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.13.A Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 315 – (versione 2020) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.14 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività nella pianificazione e nello 
svolgimento della revisione contabile 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.15 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte del revisore ai rischi 
identificati e valutati 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.16 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402 - Considerazioni sulla revisione contabile di 
un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.17 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450 - Valutazione degli errori identificati nel 
corso della revisione contabile 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.18 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi probativi C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.19 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi probativi – Considerazioni 
specifiche su determinate voci 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.2.20 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.21 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di revisione contabile – 
Saldi di apertura  

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.22 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - Procedure di analisi comparativa C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.23 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - Campionamento di revisione C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.24 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - Revisione delle stime contabili e della 
relativa informativa 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.24.A Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 – (versione 2020) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.25 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.26 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560 - Eventi successivi C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.27 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - Continuità aziendale C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.28 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - Attestazioni scritte C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.29 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600 - La revisione del bilancio del gruppo – 
considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.30 Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - Utilizzo del lavoro dei revisori interni C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.30.A Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 – (versione 2020) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.31 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell’esperto del 
revisore 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.32 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 - Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 1715 del 08/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: cdec30a0ff26492328ce70efa9a0ed0cf7c648f0caad2e895b85a1d8d4a82e07
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



  

 
ALLEGATO 2/2022* - TABELLA DI RACCORDO PROGRAMMA MEF 2022 - CODICI ELENCO MATERIE REGOLAMENTO FPC DEL CNDCEC MODIFICATI NELLA SEDUTA 27.10.2021 

(aggiornata alla Determina MEF - RGS - Prot. 15812 del 28/01/2022) 

 

5 
 

CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.2.32A 
Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 700B – Le responsabilità del soggetto 
incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato 
elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format) 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.32B 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della 
revisione contabile nella relazione del revisore indipendente 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.33 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del 
revisore indipendente 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.34 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 - Richiami d’informativa e paragrafi relativi 
ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.35 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 710 - Informazioni comparative – dati 
corrispondenti e bilancio comparativo 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.36 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 720 - Le responsabilità del revisore 
relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto 
di revisione contabile 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.37 
Principio di Revisione (Sa Italia) 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni 
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.39 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) – (corso multiplo) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.40 Principi di revisione riferibili ad altri ordinamenti (per esempio: US e UK) C. 2.2. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.41 
Aggiornamento 2020 sui principi di revisione modificati a seguito dell’allineamento al progetto 
“Addressing disclosures in the audit of F/S” dello IAASB (corso multiplo) 

C. 2.2. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.42 Corsi relativi ai principi di revisione in inglese (corso multiplo) C. 2.2. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.43 
ISA 800 (Revised), Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in 
Accordance with Special Purpose Frameworks 

C. 2.2. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.2.44 
ISA 805 (Revised), Special Considerations—Audits of Single Financial Statements and Specific 
Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 

C. 2.2. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

CORSI CARATTERIZZANTI "DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - A.3 

A.3.1 La direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE  C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.2 Disciplina normativa del controllo legale dei conti   C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.3 
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 
17 luglio 2016, n. 135 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.4 Abilitazione all'esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.5 Registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezioni A e B, formazione continua C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.6 L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.7 
La proposta motivata dell’organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex 
art. 13 Dlgs 39/2010: criteri e modalità operative 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.8 
La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale da parte del 
comitato per il controllo interno e la revisione ex art. 19 Dlgs 39/2010 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.9 Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.10 
La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte all’art. 14 del 
D.lgs. 39/2010  

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.11 Le responsabilità del revisore C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.12 La relazione di trasparenza C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 

A.3.13 
Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e i rapporti con il soggetto 
incaricato della revisione 

C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.3.14 I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance  C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.15 I controlli di qualità C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti 

A.3.16 I controlli di qualità del MEF: linee di indirizzo e orientamenti C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti 

A.3.17 La vigilanza del Ministro del MEF e della CONSOB C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.18 La procedura sanzionatoria C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.19 I reati in tema di revisione C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.20 Sanzioni del MEF e della CONSOB C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.21 
La disciplina della revisione legale degli Enti di interesse pubblico (“EIP”) e degli Enti sottoposti 
a regime intermedio (“ESRI”) e il Regolamento UE 537/2014 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.22 Il contratto di revisione: aspetti generali C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.23 Onorari per la revisione e loro integrazione C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.3.24 
“Compliance” normativa rispetto a Autorità italiane (per esempio: Borsa Italiana, Banca 
d’Italia, Isvap e/o altro) 

C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 

A.3.25 
“Compliance” normativa rispetto ad Autorità di altri ordinamenti (per esempio: SEC, PCAOB e 
altri) 

C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 

A.3.26 
Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare – aspetti legati alla 
disciplina legale della revisione dei conti (corso multiplo) 

C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile 

A.3.27 
Il codice della crisi d’impresa – aspetti legati alla disciplina legale della revisione dei conti 
(corso multiplo) 

D.4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.3.28 
La normativa antiriciclaggio – aspetti legati alla disciplina legale della revisione dei conti (corso 
multiplo) 

B.3.1 
Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e 
autoriciclaggio 

A.3.29 
Il codice del terzo settore – aspetti legati alla disciplina legale della revisione dei conti (corso 
multiplo) 

C.2.8 La revisione degli enti non profit 

A.3.30 

Regolamento delegato (UE) n. 2018/815 del 17 dicembre 2018 e disposizioni attuative 
concernenti l’obbligo per le società quotate europee di redigere le relazioni finanziarie 
annuali secondo il formato elettronico unico di comunicazione ESEF – European Single 
Electronic Format 

C.2.16 
Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare 
applicabile 

CORSI CARATTERIZZANTI "DEONTOLOGIA PROFESSIONALE ED INDIPENDENZA – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - A.4 

A.4.1 Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.2 L'etica del revisore nel contesto internazionale C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.3 Rapporti deontologici tra revisore entrante e uscente C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.4 
Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.lgs. 135/2016 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.5 Indipendenza dei revisori di società non EIP C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.6 Indipendenza dei revisori di società EIP e ESRI C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.7 Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.8 Lo scetticismo professionale: obbligo di legge e principio di revisione C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.9 Riservatezza e segreto professionale C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.4.10 Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.11 
Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei 
soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti 

C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

A.4.12 2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants C.2.1 
La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori 
legali 

CORSI CARATTERIZZANTI "TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - A.5 

A.5.1 Metodologia per la revisione contabile C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.2 Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.3 Procedure di valutazione del rischio di revisione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.4 La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.5 Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.6 Altre procedure di revisione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.7 La formazione del giudizio di revisione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.8 La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.9 
Competenze manageriali per lo svolgimento della revisione: sviluppo manageriale, gestione 
dei team di lavoro, sviluppo e gestione dei rapporti con il cliente, project management, 
comunicazione efficace 

C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.10 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese  C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.5.11 
I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni 
straordinarie di azienda 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.12 Organizzazione del lavoro – articolo 10 quater del D.lgs. 39/2010 C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.13 Organizzazione interna – articolo 10 ter del D.lgs. 39/2010 C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.14 Altri principi di revisione internazionali (assurance) emanati dall’IFAC C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.15 
Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi a livello di bilancio e singola 
asserzione, rischio frode 

C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.16 Big data e principi di audit e assurance C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.17 ISAE 3000 C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.18 ISAE 3400 C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.19 ISAE 3402 C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.20 ISAE 3420 C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.21 La revisione legale del bilancio consolidato C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.22 Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in vigore C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria 

A.5.23 
Aspetti organizzativi, procedure e metodologie caratterizzanti il caso del collegio sindacale 
incaricato della revisione legale dei conti 

C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale 

A.5.24 La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, trimestrali) C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2020 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

A.5.25 La revisione contabile dei bilanci di liquidazione C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.26 
Il D.lgs. 254/2016 concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e 
di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni  

C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 

A.5.27 
La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale addetto alla 
ricerca e sviluppo 

C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria 

A.5.28 
Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di 
minori dimensioni 

C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale 

A.5.29 Applicazione dell’Audit risk Model -ARM alle immobilizzazioni materiali, alla cassa, etc C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.31 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi assurance C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance  

A.5.32 Tassonometria XBRL per la redazione del bilancio C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo 

A.5.33 
Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo  generato dalle 
disposizioni sull’emergenza 2020 (Covid 19) 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.34 La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.35 
Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio con riferimento all’emergenza 
(COVID 19) e alle relative disposizioni 

C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 

A.5.36 Rendicontazione non finanziaria – aspetti di “Reporting e Auditing” (corso multiplo) C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance  

A.5.37 Tecniche di digital auditing – svolgimento di procedure di revisione con tecniche digitali C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance  
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "CONTABILITA' GENERALE – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - B.1 

B.1.1 Contabilità generale di base e avanzata (corso multiplo) C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "CONTABILITA' ANALITICA E DI GESTIONE – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - B.2 

B.2.1 Strategia e controllo: strategia, planning; controllo strategico, programmazione e controllo C.3.1 
Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e 
controllo 

B.2.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting) C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting) 

B.2.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting) C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting) 

B.2.4 Tecniche di valutazione degli investimenti C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting) 

B.2.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico 

B.2.6 Funzione e processi di controllo direzionale C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico 

B.2.7 Il controllo delle modalità di svolgimento della gestione C.3.1 
Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e 
controllo 

B.2.8 Pianificazione, budgeting e valutazione delle performance C.3.1 
Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e 
controllo 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "DISCIPLINA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - B.3 

B.3.1 Il bilancio d’esercizio C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.3.2 Il bilancio consolidato C.1.6 Bilancio consolidato 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.3.3 Business English for auditors (corso multiplo base e avanzato) C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.3.4 
Disposizioni legate all’emergenza 2020 (Covid 19) ed effetti sui bilanci 
pertinenti 

C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.3.45 
Le principali caratteristiche delle procedure amministrativo contabili per la 
formazione del bilancio – aspetti giuridici 

D.3.11 Il Bilancio 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - B.4 

B.4.1 
I Principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali dell’OIC alla luce della 
riforma del D.lgs. 139/2015 

C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.2 Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.3 Le principali differenze tra il Bilancio civilistico e il Bilancio IAS/IFRS C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.4 Il criterio del costo ed il criterio del fair value nella redazione del Bilancio C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.5 
Rilevazione, valutazione e rappresentazione delle principali poste di Bilancio secondo i principi 
contabili nazionali e internazionali 

C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.6 
I beni che possono essere oggetto di valutazione al fair value ed i conseguenti procedimenti di 
contabilizzazione 

C.1.2 Bilancio di esercizio 

B.4.7 OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.8 OIC 4 – Fusione e scissione  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.9 OIC 5 – Bilanci di liquidazione  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.10 OIC 7 – I certificati verdi  C.1.3 Principi contabili nazionali 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.11 OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.12 
OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali  

C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.13 OIC 10 – Rendiconto finanziario  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.14 OIC 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.15 OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.16 OIC 13 – Rimanenze  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.17 OIC 14 – Disponibilità liquide  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.18 OIC 15 – Crediti  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.19 OIC 16 – Immobilizzazioni materiali  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.20 OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.21 OIC 18 – Ratei e risconti  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.22 OIC 19 – Debiti  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.23 OIC 20 – Titoli di debito  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.24 OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie C.1.3 Principi contabili nazionali 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.25 OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.26 OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.27 OIC 25 – Imposte sul reddito C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.28 OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.29 OIC 28 – Patrimonio netto  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.30 
OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, 
eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.31 Principio contabile 30 – I bilanci intermedi  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.32 OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto  C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.33 OIC 32 – Strumenti finanziari derivati C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.33A OIC X principio contabile ETS – ENTI TERZO SETTORE C.1.3 Principi contabili nazionali 

B.4.34 IAS 1 - Presentazione del bilancio C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.35 IAS 2 – Rimanenze C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.36 IAS 7 - Rendiconto finanziario C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.37 IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.38 IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.39 IAS 11 - Lavori su ordinazione C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.40 IAS 12 - Imposte sul reddito C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.41 IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.42 IAS 17 – Leasing C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.43 IAS 18 – Ricavi C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.44 IAS 19 - Benefici per i dipendenti C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.45 IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.46 IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.47 IAS 23 - Oneri finanziari C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.48 IAS 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.49 IAS 26 - Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.50 IAS 27 - Bilancio separato C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.51 IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.52 IAS 29 - Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.53 IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.54 IAS 33 - Utile per azioni C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.55 IAS 34 - Bilanci intermedi C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.56 IAS 36 - Riduzione di valore delle attività C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.57 IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.58 IAS 38 - Attività immateriali C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.59 IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.60 IAS 40 - Investimenti immobiliari C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.61 IAS 41 – Agricoltura C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.62 IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standards C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.63 IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.64 IFRS 3 - Aggregazioni aziendali C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.65 IFRS 4 - Contratti assicurativi C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.66 IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.67 IFRS 6 - Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.68 IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.69 IFRS 8- Settori operativi C.14 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.70 IFRS 9 - Strumenti finanziari C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.71 IFRS 10 - Bilancio consolidato C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.72 IFRS 11 - Joint ventures C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.73 IFRS 12 - Informazioni sulle partecipazioni C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.74 IFRS 13 - Valutazione del fair value C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.75 IFRS 14 - Regulatory deferral accounts C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.76 IFRS 15 - Revenue from Contracts with customers C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.77 IFRS 16 – Leases C.1.4 
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane 
quotate e non quotate 

B.4.78 Principi contabili riferibili ad altri ordinamenti (per esempio: US e UK) C.1.5 
Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi 
contabili di altri paesi europei ed extraeuropei) 

B.4.79 Corsi relativi a principi contabili in inglese (corso multiplo) C.1.2 Bilancio di esercizio 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

B.4.80 
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio in applicazione del DL 23/2020 
(Decreto Liquidità) 

C.1.3 Principi contabili nazionali  

CORSI NON CARATTERIZZANTI "ANALISI FINANZIARIA – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - B.5 

B.5.1 Analisi strategico – competitiva dell’impresa - analisi interna ed esterna  C.4.1 Analisi strategico - competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna 

B.5.2 Analisi delle dinamiche economico – finanziarie dell’impresa  C.4.2 Analisi delle dinamiche economiche - finanziarie dell'impresa 

B.5.3 Le analisi di bilancio: i principali indicatori delle performance aziendali C.4.2 Analisi delle dinamiche economiche - finanziarie dell'impresa 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - C.1 

C.1.1 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci   D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci 

C.1.2 La normativa sulla privacy  D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy) 

CORSI NON CARATTERIZZANTI "DIRITTO SOCIETARIO – DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI" - C.2 

C.2.1 I requisiti essenziali del contratto di società e la sua invalidità D.3.7 
Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società 
occasionali, società tra professionisti)  

C.2.2 Tipologie societarie D.3.7 
Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società 
occasionali, società tra professionisti)  

C.2.3 Amministratori e collegio sindacale D.3.10 
Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema 
monistico a confronto 

C.2.4 Le operazioni straordinarie d’azienda D.3.20 Le operazioni straordinarie  

C.2.5 Recesso dei soci D.3.13 La disciplina del recesso 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

C.2.6 Le modifiche al capitale sociale D.3.21 Le modifiche al capitale sociale  

C.2.7 Altre forme di finanziamento delle imprese D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl  

C.2.8 Le obbligazioni nella riforma delle spa e delle srl, diritti ed obblighi D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi  

C.2.9 Gli strumenti finanziari D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi  

C.2.10 Patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati 

C.2.11 La responsabilità degli amministratori e i reati societari D.9.5 I reati societari 

C.2.12 Scioglimento e liquidazione D.3.22 Scioglimento e liquidazione  

C.2.13 Il controllo giudiziario D.3.10 
Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema 
monistico a confronto 

C.2.14 Obblighi informativi delle società quotate D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate 

C.2.15 Attori del sistema di controllo interno e comitati nelle società quotate D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate 

C.2.16 La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’organismo di vigilanza  D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche 

C.2.17 I controlli della struttura organizzativa nei sistemi informatici D.3.10 
Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema 
monistico a confronto 

C.2.18 Controllo di gestione C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance 

C.2.19 Il codice del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 – aspetti giuridici (corso multiplo) C.9.1 Le tipologie di enti non profit  
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.1 Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.2 
Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento 
giudiziale 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.4 
La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole 
percorribilità del Risanamento 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.5 La redazione di un piano di risanamento 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.7 
La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della 
comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le 
competenze 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio 

C.2.20 Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) F.1.11 
L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni 
dell’articolo 11 

C.2.21 La normativa antiriciclaggio - aspetti giuridici (corso multiplo) B.3.2   
Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi 
professionali e il sistema sanzionatorio 

C.2.22 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno – aspetti giuridici (corso multiplo) D.3.10  
Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema 
monistico a confronto 
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CODICE 
MATERIA 

MEF 
CONTENUTI PROGRAMMA MEF 2018 

CODICE 
MATERIA 
CNDCEC 

MATERIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA FPC CNDCEC 

C.2.23 Aspetti regolamentari in materia di anticorruzione D.3.4 La disciplina della concorrenza 

C.2.24 Aspetti regolamentari in materia di market abuse D.3.4 La disciplina della concorrenza 

C.2.25 Aspetti regolamentari in materia di antitrust D.3.4 La disciplina della concorrenza 

C.2.26 Aspetti regolamentari in materia di insider trading D.3.4 La disciplina della concorrenza 

C.2.27 Normativa in materia di finanza sostenibile C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa 

C.2.28 Rendiconto non finanziario – disciplina nazionale ed internazionale (corso multiplo) C.11.2 
Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e 
negli enti non profit 
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     DIPARTIMENTO DELLA RAGIONAERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato Generale di Finanza 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO 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 l’attuazione 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; 
 
VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 6 luglio 2017, n. 6 
del 28 febbraio 2018 e n. 3 del 20 febbraio 2020, concernenti istruzioni in materia di 
formazione obbligatoria dei revisori legali; 
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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 2022; 
 
VISTE le determine del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016 prot. n. 
88389 e del 14 novembre 2019 prot. n. 244395, con le quali, rispettivamente, è stato 
costituito e rinnovato il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori; 
 
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 prot. n. 17461 del 27 gennaio 
2020 e prot. n. 64268 del 12 maggio 2020, con le quali è stato rispettivamente adottato 
e aggiornato il programma di formazione continua professionale dei revisori legali per 
l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2021 è stato confermato il programma di 
aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello 
Stato prot. n. 64286 del 12 maggio 2020; 
 
CONSIDERATA la proposta discussa nel corso della seduta del Comitato didattico per 
la formazione continua presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze di 
Piazza Dalmazia, tenutasi il giorno 6 dicembre 2021, e accolti i suggerimenti fatti 
pervenire agli Uffici competenti; 
 

 
DETERMINA 

 

1. Di adottare 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 2022, allegato alla presente 
determina. 

2. Nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, 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 

  

 

 in
pu

tm
ap

://
/p

os
til

la
 

La
 r

ip
ro

du
zi

on
e 

su
 s

up
po

rt
o 

ca
rt

ac
eo

 d
el

 s
eg

ue
nt

e 
do

cu
m

en
to

 c
os

tit
ui

sc
e 

un
a 

co
pi

a 
de

l d
oc

um
en

to
 fi

rm
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 e

 c
on

se
rv

at
o 

pr
es

so
 il

 M
E

F 
ai

 s
en

si
 d

el
la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 1715 del 08/02/2022 - Uscita
Firmatari: Biagio Mazzotta (14837190); MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO (782836513628408799)
Impronta informatica: d2855a2a9e6edb2e977ee2e20d1ba9567edb90341d7fec76cb1e6f85d37a47a0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



3 
 

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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Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali 
(costituito con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 244395 del 14/11/2019) 

 
 
 
 
 

 

Programma di aggiornamento professionale per i 
revisori legali 

Anno 2022 

Roma  
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Premessa 
 

 

Il programma adottato per l’anno 2022 per l’aggiornamento professionale dei soggetti iscritti 

nel registro dei revisori legali è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni 

precedenti.  

L’impianto della nuova offerta formativa risulta infatti fondamentalmente immutato rispetto 

agli anni precedenti confermando la netta prevalenza di contenuti afferenti le materie caratterizzanti 

la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Principi di revisione nazionale e 

internazionali, Disciplina della revisione legale, Deontologia professionale ed indipendenza, Tecnica 

professionale della revisione) rispetto alle materie non caratterizzanti. 

Gli aggiornamenti tematici inseriti nel nuovo programma riguardano, essenzialmente, 

l’introduzione delle disposizioni  di cui al  regolamento delegato (UE) n. 2018/815 del 17 dicembre 2018,  

a integrazione della direttiva n. 2004/109/CE, con i quali sono state stabilite le norme tecniche di 

regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione delle 

relazioni finanziarie annuali delle società quotate europee (ESEF) - European Single Electronic 

Format -,  nonchè il correlato principio di revisione, in via di adozione, riguardante le responsabilità 

del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al giudizio di conformità del bilancio 

d’esercizio e consolidato alle disposizioni del predetto Regolamento Delegato. Sono state, inoltre, 

inserite le tematiche concernenti gli aspetti tecnici e normativi della rendicontazione non finanziaria, 

i nuovi principi contabili per gli enti del terzo settore, alcuni approfondimenti in tema di procedure 

di revisione con tecniche digitali ed alcuni aspetti della regolamentazione dei mercati di particolare 

attualità. La digitalizzazione rappresenta in particolare una nuova realtà nell’ambito delle procedure 

di revisione rivolta a superare le tecniche tradizionali. 
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Per quanto riguarda i “principi di revisione nazionali e internazionali”, resta inteso che i relativi corsi 

dovranno vertere sulle versioni aggiornate di ogni principio. 

Si segnala inoltre, tra le materie non caratterizzanti, l’importanza dell’approfondimento 

giuridico sulle tematiche relative alla  finanza sostenibile. Tale  trattazione costituisce argomento di 

assoluta attualità, in linea peraltro con il “Green Deal” emanato dalla Commissione europea, ovvero 

con la definizione di una strategia comune costituita da un serie di misure, anche in materia 

finanziaria,  atte a rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e 

lo stile di vita dei cittadini europei.  

Relativamente infine alle modifiche normative riguardanti il codice della crisi d’impresa ed in 

particolare all’introduzione dei corsi di formazione per gli esperti della Composizione negoziata per 

la soluzione della crisi d'impresa previsti dall’articolo 3, comma 4 del  Decreto legge 24 agosto 2021, 

n. 118, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147,  si fa presente che essi trovano 

specifica collocazione nell’ambito della materia non caratterizzante “diritto societario”  corso “Il 

codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo)”.  
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Programma di aggiornamento  professionale  

revisori legali 2022 
 

 
 
 

Parte I 
 
 

Materie Gruppo A: Materie caratterizzanti 
 

1. Gestione del rischio e controllo interno 
2. Principi di revisione nazionale e internazionali 
3. Disciplina della revisione legale 
4. Deontologia professionale ed indipendenza 
5. Tecnica professionale della revisione 
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A1 – GESTIONE DEL RISCHIO E CONTROLLO INTERNO – definizione generale dei contenuti 

 

1. Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno 
2. CoSo Report: Internal Control – Integrated Framework 
3. Ambiente di controllo, sue caratteristiche e limiti: i fattori, l'integrità ed i valori etici 
4. Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda (Enterprise risk management) 
5. Le attività di controllo: tipologie ed integrazioni con i rischi 
6. Informazione e comunicazione nei sistemi di controllo interno 
7. Monitoraggio nel sistema di controllo interno 
8. Il controllo interno nei sistemi informatici 
9. Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei modelli di amministrazione e controllo delle 

società 
10. Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese 
11. Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree d'impresa che hanno un impatto sulla 

revisione 
11.A Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in 

relazione al processo di informativa finanziaria (aspetti legati alla revisione legale dei conti) 
12. La revisione interna nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
13. Principi e tecniche per l’analisi e la valutazione del sistema di controllo interno 
14. Sarbanes Oxley (Sox 404): l'introduzione e i principali effetti 
15. Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 - i controlli per la prevenzione dei 

reati societari  
16. Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui eserciti anche l’attività di 

revisione ex lege.  
17. Analisi e valutazione del sistema di controllo interno - aspetti legati alla revisione dei conti  (corso multiplo) 
18. Disposizioni di emergenza (Covid-19) e compliance al D.lgs. 231/2001 
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A2 – PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI – Definizione generale dei contenuti 

1. Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia) 
2. Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1 
3.  Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e 

svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
4. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - Accordi relativi ai termini degli 

incarichi di revisione 
5. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220 - Controllo della qualità dell’incarico di 

revisione contabile del bilancio 
6. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - La documentazione della revisione contabile 
7. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - Le responsabilità del revisore relativamente 

alle frodi nella revisione contabile del bilancio 
8.  Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - La considerazione  di  leggi  e regolamenti 

nella revisione contabile del bilancio 
9.  Principio di Revisione (Sa Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale 
10. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 260 – Comunicazione con i responsabili delle 

attività di governance 
11. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - Comunicazione delle carenze nel controllo 

interno ai responsabili delle attività di governance e alla direzione 
12. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - Pianificazione della revisione 

contabile del bilancio 
13. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei rischi di 

errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera 
14. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività  nella  pianificazione  e nello 

svolgimento della revisione contabile 
15. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte del revisore ai rischi identificati e 

valutati 
16. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402 - Considerazioni sulla revisione contabile di 

un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi 
17. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450 - Valutazione degli errori identificati nel corso 

della revisione contabile 
18. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi probativi 
19. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi probativi – Considerazioni specifiche 

su determinate voci 
20. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne 
21. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di revisione contabile – saldi contabili 
22. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - Procedure di analisi comparativa 
23. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - Campionamento di revisione 
24. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - Revisione delle stime contabili, incluse le stime 

contabili del fair value, e della relativa informativa 
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25. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate 
26. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560 - Eventi successivi 
27. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570 – Continuità aziendale 
28. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - Attestazioni scritte 
29. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600 - La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni 

specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) 
30. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - Utilizzo del lavoro dei revisori interni 
31. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore 
32. Principio di Revisione internazionale (Isa Italia) 700 – Formazione del giudizio e relazione sul 

bilancio. 
32A Principio di revisione (SA Italia) 700B – Le responsabilità del soggetto incaricato 
della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato 
elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)  

32B  Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della 
revisione contabile nella relazione del revisore indipendente 

33. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 705 – modifiche al giudizio nella relazione del 
revisore indipendente 

34. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 706 - Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri 
aspetti nella relazione del revisore indipendente 

35. Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 710 – Informazioni comparative – dati 
corrispondenti e bilancio comparativo 

36. Principio di Revisione internazionale (Isa Italia) 720 – Le responsabilità del revisore 
relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio 
oggetto di revisione contabile 

37. Principio di revisione (Sa Italia) 720 B – le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 
relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli aspetti proprietari 

39. Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)- (corso multiplo) 
40. Principi di revisione riferibili ad altri ordinamenti (per esempio: US e UK) 
41. Aggiornamento sui principi di revisione modificati a seguito dell’allineamento al progetto “Addressing 

Disclosures in the audit of F/S” dello IAASB – (corso multiplo) 
42. Corsi relativi ai principi di revisione in inglese (corso multiplo) 
43. ISA 800 (Revised), Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in Accordance 

with Special Purpose Frameworks 
44. ISA 805 (Revised), Special Considerations—Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, 

Accounts or Items of a Financial Statement  
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A3 – DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE – definizione generale dei contenuti 

1. La direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE 
2. Disciplina normativa del controllo legale dei conti 
3. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e le modifiche introdotte dal D. Lgs. 17 luglio 

2016, n. 135 
4. Abilitazione all'esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo 
5. Registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezioni A e B, formazione continua 
6. L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico 
7. La proposta motivata dell’organo di controllo per il conferimento degli incarichi di 

revisione ex art. 13 D.lgs. 39/2010: criteri e modalità operative 
8. La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale da parte del 

comitato per il controllo interno e la revisione ex art. 19 D.lgs. 39/2010” 
9. Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione 
10. La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte all’art. 14 del 

D.lgs. 39/2010 
11. Le responsabilità del revisore 
12. La relazione di trasparenza 
13. Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e i rapporti con il soggetto 

incaricato della revisione 
14. I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance 
15. I controlli di qualità 
16. A I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti 
17. La vigilanza del MEF e della CONSOB 
18. La procedura sanzionatoria 
19. I reati in tema di revisione 
20. Sanzioni del MEF e della CONSOB 
21. La disciplina della revisione legale degli Enti di interesse pubblico (“EIP”) e degli Enti 

sottoposti a regime intermedio (“ESRI”) e il Regolamento (UE) 537/2014 
22. Il contratto di revisione: aspetti generali 
23. Onorari per la revisione e loro integrazione 
24. "Compliance" normativa rispetto a Autorità italiane (esempio Borsa Italiana, Banca d'Italia, Isvap e/o altro) 
25. "Compliance" normativa rispetto ad Autorità di altri ordinamenti (per esempio: SEC, PCAOB e altri) 
26. Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare – aspetti legati alla disciplina legale 

della revisione dei conti (corso multiplo) 
27. Il codice della crisi d’impresa – aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo) 
28. La normativa antiriciclaggio - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo) 
29. Il codice del terzo settore - aspetti legati alla revisione dei conti (corso multiplo) 
30. Regolamento delegato (UE) n. 2018/815 del 17 dicembre 2018 e disposizioni attuative concernenti 

l’obbligo per le  società quotate europee  di redigere le relazioni finanziarie annuali secondo il formato 
elettronico unico di comunicazione ESEF -  European Single Electronic Format  
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A4 – DEONOTOLOGIA PROFESSIONALE ED INDIPENDENZA – Definizioni generali dei contenuti 

1. Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. Norme etiche e quadro normativo 
2. L'etica del revisore nel contesto internazionale 
3. Rapporti deontologici tra revisore entrante e uscente 
4. Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle    modifiche 

introdotte dal D.lgs. 135/2016 
5. Indipendenza dei revisori di società non EIP 
6. Indipendenza dei revisori di società EIP e ESRI 
7. Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia 
8. Lo scetticismo professionale: obbligo di legge e principio di revisione 
9. Riservatezza e segreto professionale 
10. Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza 
11. Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati 

all’esercizio della revisione legale dei conti 
12. Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 
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5 – TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE – definizione generale  dei contenuti 

1. Metodologia per la revisione contabile 
2. Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile 
3. Procedure di valutazione del rischio di revisione 
4. La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione 
5. Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 
6. Altre procedure di revisione 
7. La formazione del giudizio di revisione 
8. La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 
9. Competenze manageriali per lo svolgimento della revisione: sviluppo manageriale, gestione dei 

team di lavoro, sviluppo e gestione dei rapporti con il cliente, project management, comunicazione 
efficace 

10. Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 
11. I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni 

straordinarie di azienda 
12. Organizzazione del lavoro – articolo 10-quater del D.lgs. 39/2010 
13. Organizzazione interna – articolo 10-ter del D.lgs. 39/2010 
14. Altri principi di revisione internazionali (assurance) emanati dall’IFAC 
15. Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi a livello di bilancio e singola 

asserzione, rischio frode 
17 . ISAE 3000 
18. ISAE 3400 
19. ISAE 3402 
20. ISAE 3420 
21. La revisione legale del bilancio consolidato 
22. Le procedure di revisione in tema di adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in vigore 
23. Aspetti organizzativi, procedure e metodologie caratterizzanti il caso del collegio sindacale   

incaricato della revisione legale dei conti 
24. La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, trimestrali) 
25. La revisione contabile dei bilanci di liquidazione 
27. La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale addetto alla   

ricerca e sviluppo   
28. Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di 

minori dimensioni 
29. Applicazione dell’audit risk model – ARM alle immobilizzazioni materiali, alla cassa, etc. 
31.Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance 
32. Tassonometria XBR per la redazione del bilancio 
33.Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo generato dalle   

disposizioni sull’emergenza (Covid 19) 
34. La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) 
35. Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio con riferimento all’emergenza (COVID 

19) e alle relative disposizioni  
 36. Rendicontazione non finanziaria – aspetti di “Reporting e Auditing”(corso multiplo) 

    37. Tecniche di digital auditing -  svolgimento di procedure di revisione con tecniche digitali 
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Programma di aggiornamento professionale revisori 
legali 2022 

Parte II 

Materie Gruppo B: materie cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, 
comma 2, D.lgs. 39/2010 

 

1. Contabilità generale 
2. Contabilità analitica e di gestione 
3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 
4. Principi contabili nazionali ed internazionali 
5. Analisi finanziaria 
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B1 – CONTABILITA’ GENERALE – definizione generale dei contenuti 

 
1. Contabilità generale di base e avanzata (corso multiplo)  

 

B2 – CONTABILITA’ ANALITICA E DI GESTIONE – definizione generale dei contenuti 

1. Strategia e controllo: strategia, planning, controllo strategico, programmazione e controllo 
2. Strumenti di contabilità direzionale (management accounting) 
3. Analisi e contabilità dei costi (cost accounting) 
4. Tecniche di valutazione degli investimenti 
5. Il reporting nel controllo direzionale e strategico 
6. Funzione e processi di controllo direzionale 
7. Il controllo delle modalità di svolgimento della gestione 
8. Pianificazione, budgeting e valutazione delle performance 
 

B3 – DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO – definizione 
generale dei contenuti 

1. Il bilancio di esercizio 
2. Il bilancio consolidato 
3. Business English English for Auditors (corso multiplo base e avanzato) 
4. Le principali caratteristiche delle procedure amministrativo contabili per la formazione del 

bilancio – aspetti giuridici 
 

 

B4 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI – definizione generale dei contenuti 

1. I Principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali dell’OIC alla luce della 
riforma del D.lgs. 139/2015 

2. Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS 
3. Le principali differenze tra il Bilancio civilistico e il Bilancio IAS/IFRS 
4. Il criterio del costo ed il criterio del fair value nella redazione del Bilancio 
5. Rilevazione, valutazione e rappresentazione delle principali poste di Bilancio secondo i principi 

contabili nazionali e internazionali; 
6. I beni che possono essere oggetto di valutazione al fair value ed i conseguenti procedimenti di 

contabilizzazione 
7. OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
8. OIC 4 – Fusione e scissione 
9. OIC 5 – Bilanci di liquidazione 
10. OIC 7 – I certificati verdi 
11. OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra 
12. OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
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13. OIC 10 – Rendiconto finanziario 
14. OIC 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati 
15. OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 
16. OIC 13 – Rimanenze 
17. OIC 14 – Disponibilità liquide 
18. OIC 15 – Crediti 
19. OIC 16 – Immobilizzazioni materiali 
20. OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 
21. OIC 18 – Ratei e risconti 
22. OIC 19 – Debiti 
23. OIC 20 – Titoli di debito 
24. OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie 
25. OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione 
26. OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali 
27. OIC 25 – Imposte sul reddito 
28. OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera 
29. OIC 28 – Patrimonio netto 
30. OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e 

operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
31. Principio contabile 30 – I bilanci intermedi 
32. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto 
33. OIC 32 Strumenti finanziari derivati 
33 A – OIC X principio contabile ETS - ENTI TERZO SETTORE  

34. IAS 1 Presentazione del bilancio 
35. IAS 2 Rimanenze 
36. IAS 7 Rendiconto finanziario 
37. IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori 
38. IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
39. IAS 11 Lavori su ordinazione 
40. IAS 12 Imposte sul reddito 
41. IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 
42. IAS 17 Leasing 
43. IAS 18 Ricavi 
44. IAS 19 Benefici per i dipendenti 
45. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 
46. IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 
47. IAS 23 Oneri finanziari 
48. IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 
49. IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione 
50. IAS 27 Bilancio separato 
51. IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture 
52. IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate 
53. IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 
54. IAS 33 Utile per azioni 
55. IAS 34 Bilanci intermedi 
56. IAS 36 Riduzione di valore delle attività 
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57. IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 
58. IAS 38 Attività immateriali 
59. IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 
60. IAS 40 Investimenti immobiliari 
61. IAS 41 Agricoltura 
62. IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards 
63. IFRS 2 Pagamenti basati su azioni 
64. IFRS 3 Aggregazioni aziendali 
65. IFRS 4 Contratti assicurativi 
66. IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 
67. IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 
68. IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 
69. IFRS 8 Settori operativi 
70. IFRS 9   Strumenti finanziari 
71. IFRS 10 Bilancio consolidato 
72. IFRS 11 Joint Ventures 
73. IFRS 12 Informazioni sulle partecipazioni 
74. IFRS 13 Valutazione del fair value 
75. IFRS 14 Regulatory deferral accounts 
76. IFRS 15 Revenue from Contracts with customers 
77. IFRS 16 Leases 
78. Principi contabili riferibili ad altri ordinamenti (per esempio: US e UK) 
79. Corsi relativi a principi contabili in inglese (corso multiplo) 

 
 

B5 Analisi finanziaria – definizione generale dei contenuti 

1. Analisi strategico – competitiva dell’impresa – analisi interna ed esterna 
2. Analisi delle dinamiche economiche – finanziarie dell’impresa 
3. Le analisi di bilancio: i principali indicatori delle performance aziendali 
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Programma di aggiornamento professionale revisori 
legali 2022 

 

Parte III 

Materie Gruppo C: materie cui alle lettere da m) e n) ex art. 4, 
comma 2, D.lgs. 39/2010 

 
1. Diritto civile e commerciale 
2. Diritto societario 
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 C.1. Diritto civile e commerciale – definizione generale dei contenuti 

 
1. Il sistema dei controlli nelle s.r.l. e il controllo dei soci  
2. La normativa sulla privacy 

 
 

C.2. Diritto societario – definizione generale dei contenuti 

 

1. I requisiti essenziali del contratto di società e la sua invalidità 
2. Tipologie societarie 
3. Amministratori e collegio sindacale 
4. Le operazioni straordinarie d’azienda 
5. Recesso dei soci 
6. Le modifiche al capitale sociale 
7. Altre forme di finanziamento delle imprese 
8. Le obbligazioni nella riforma delle spa e delle srl, diritti ed obblighi 
9. Gli strumenti finanziari 
10. Patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari 
11. La responsabilità degli amministratori e i reati societari 
12. Scioglimento e liquidazione 
13. Il controllo giudiziario 
14. Obblighi informativi delle società quotate 
15. Attori del sistema di controllo interno e comitati nelle società quotate 
16. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e l’organismo di 

vigilanza  
17. I controlli della struttura organizzativa nei sistemi informatici 
18. Controllo di gestione 
19. Il codice del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 – aspetti giuridici (corso 

multiplo) 
20. Il codice della crisi d’impresa – aspetti giuridici (corso multiplo) 
21. La normativa antiriciclaggio - aspetti giuridici (corso multiplo) 
22. Analisi e valutazione del sistema di controllo interno – aspetti giuridici (corso multiplo) 
23. Aspetti regolamentari in materia di anticorruzione  
24. Aspetti regolamentari in materia di market abuse 
25. Aspetti regolamentari in materia di antitrust  
26. Aspetti regolamentari in materia di insider trading 
27. Normativa in materia di finanza sostenibile 
28. Rendiconto non finanziario – disciplina nazionale ed internazionale (corso multiplo) 
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LEGENDA 

corso multiplo = corso relativo a materia codificabile secondo i contenuti, purché nel 
rispetto della distinzione tra caratterizzante e non caratterizzante. 

Il grassetto (non contrassegnato dalla lettera A) indica materie introdotte nell’anno 
2022 

 

APPENDICE: 

 SINTESI DEGLI ARGOMENTI INTRODOTTI O RIFORMULATI CON 
DETERMINA DEL RGS… 

PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

A.2.32A – Principio di revisione (SA Italia) 700B – Le responsabilità del 
soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto 
secondo il formato elettronico di comunicazione (ESEF – European Single 
Electronic Format) 

 

DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE 

30 – Regolamento delegato (UE) n. 2018/815 del 17 dicembre 2018 e disposizioni 
attuative concernenti l’obbligo per le società quotate europee di redigere le 
relazioni finanziarie annuali secondo il formato elettronico unico di 
comunicazione ESEF – European Single Electronic Format  

 

TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE 

36 – Rendicontazione non finanziaria – aspetti di “Reporting e Auditing” 
(corso multiplo) 

37 – Tecniche di digital auditing – svolgimento di procedure di revisione con 
tecniche digitali 

 

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

33A – OIC X principio contabile ETS – ENTI TERZO SETTORE 

 

N. 15812/2022 DEL 28/1/2022
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DIRITTO SOCIETARIO 

23 - Aspetti regolamentari in materia di anticorruzione 

24 - Aspetti regolamentari in materia di market abuse 

25 - Aspetti regolamentari in materia di antitrust 

26 - Aspetti regolamentari in materia di insider trading 

27 - Normativa in materia di finanza sostenibile 

28 - Rendiconto non finanziario – disciplina nazionale ed internazionale 
(corso multiplo) 
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