FAQ IN MATERIA DI FPC E FRL
FPC = Formazione professionale continua (ODCEC)
FRL = Formazione revisione legale (MEF)

1. I CREDITI FORMATIVI RICHIESTI PER LA REVISIONE LEGALE VANNO A
SOMMARSI A QUELLI RICHIESTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE?
No, e’ riconosciuta equipollenza tra la FPC e la FRL per coloro che sono Iscritti sia all’Ordine che
nel Registro dei Revisori Legali.
Annualmente - salvo esoneri - sono richiesti 30 crediti per la FPC e 20 per la FRL.
I 20 crediti valevoli per la FRL sono totalmente riconosciuti ai fini della FPC.
2. QUALI EVENTI RICONOSCONO CREDITI AI FINI DELLA FRL?
Tutti gli eventi accreditati da Ordini Professionali, da Enti accreditati dal MEF, dal CNDCEC e dal
MEF, le cui materie formative siano inserite nel programma annuale ai fini della FRL.
Dei 20 crediti annui, 10 riguardano le materie del Gruppo A (caratterizzanti la revisione legale) e 10
dei Gruppi B e C (non caratterizzanti la revisione legale).
In allegato trovate elencazione delle materie professionali riferibili ai Gruppi A, B e C.
3. COME POSSO INDIVIDUARE QUALI MATERIE FPC E QUALI GRUPPI DI MATERIE
FRL RICONOSCONO CREDITI FORMATIVI?
Per quanto riguarda gli eventi istituzionali, in notiziario sono specificate, evento per evento, materie
FPC e gruppi FRL.
Per quanto riguarda gli eventi promossi da altri Enti, è cura dell’organizzatore darne relativa
informativa ai partecipanti.
In ogni caso, nel programma formativo che la Segreteria invia quindicinalmente agli Iscritti, trovate,
in apposite colonne, entrambe le informazioni, per tutti gli eventi svolti sul territorio, quale sia
l’organizzatore
link:
https://www.odcec.torino.it/registro_revisori_legali_e_praticanti_revisori_legali/formazione_del_revisore_lega
le

4. SONO TENUTO AD UTILIZZARE L’AREA RISERVATA DEL PORTALE DI
CATEGORIA?
Si. Ai fini della trasmissione dei crediti FRL - disposta direttamente dall’Ordine Professionale per i
propri Iscritti - verranno utilizzati i dati presenti nell’area riservata dell’Iscritto, previa conferma
della loro correttezza e completezza a cura dell’interessato.
5. CHI SI OCCUPA DEL CARICAMENTO DEI CREDITI FORMATIVI NELL’AREA
RISERVATA DEL PORTALE DI CATEGORIA?
La Segreteria dell’Ordine, per quanto attiene alla partecipazione alle iniziative a cura dell’Ordine,
eccezion fatta per interventi in veste di Relatore ovvero per attività formative particolari o ancora per
eventi di sportello; direttamente il Professionista, per quanto attiene alla partecipazione alle iniziative
accreditate, a cura di Enti Terzi.
6. COME DEVO DISPORRE IL CARICAMENTO DEI CREDITI FORMATIVI A CURA DI
ENTI TERZI NELL’AREA RISERVATA DEL PORTALE DI CATEGORIA?
Il caricamento va disposto indicando i dati identificativi dell’evento, il numero dei crediti formativi
maturati, le materie di accreditamento ai fini della FPC.
Come premesso, nel breve termine, il sistema informatico, con automatismo che sarà operativo
indicativamente nel mese di aprile, convertirà i crediti maturati per la FPC in crediti FRL.
7. QUALI SONO LE ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI?
Sono quelle previste dall’articolo 16 del regolamento in vigore, in materia di FPC.
La partecipazione ad eventi organizzati da Enti terzi non rientra pertanto in tale fattispecie.

8. QUALI SONO I TERMINI DI CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI?
I crediti FPC vanno maturati entro il triennio di riferimento (2017/2019 quello attualmente in corso),
in numero di 90 (salvo esoneri per primo anno di iscrizione – escluse le reiscrizioni – e per i
Professionisti sospesi dal Registro), con un minimo di 20 l’anno.
I crediti FRL vanno maturati annualmente in numero di 20 (salvo esoneri). Eccezionalmente il MEF
ha consentito di conseguire i crediti relativi all’anno 2017 entro il 31 dicembre 2018.
9. DEVO TRASMETTERE I CREDITI FRL AL MEF?
No, per gli Iscritti all’Ordine disporrà direttamente la Segreteria.
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