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CIRCOLARE N. 32

DIPARTIM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I SP ETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO V

Agli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 5
del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio
2010

OGGETTO: Accreditamento degli enti pubblici e privati presso il Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010. Sospensione degli
accreditamenti. Comunicazione.

Con circolare n. 26 del 6 luglio 2017, questo Dipartimento, nell’impartire istruzioni
applicative in materia di formazione continua dei revisori legali e, in particolare, in materia di
accreditamento degli enti pubblici e privati, aveva evidenziato l’assenza di termini di legge e
regolamentari per quanto riguarda la trasmissione e la trattazione delle istanze di accreditamento
stesso.
Con la medesima circolare, tuttavia, si sottolineava che non potevano avere effettività quegli
accreditamenti riferiti a istanze pervenute in date talmente prossime alla conclusione del periodo
formativo da non potere realmente essere compatibili con lo svolgimento dei corsi entro lo stesso
periodo.
La possibilità di assolvere l’obbligo di formazione relativo all’anno 2017 entro il 31
dicembre 2018, prevista con la circolare di questo Dipartimento n. 28/2017 del 19 ottobre 2017, non
incide su tale situazione, poiché i corsi relativi ad accreditamenti intervenuti nel 2017 sono riferiti al
programma annuale del 2017, adottato con determina n. 37343/2017 e poi modificato con determina
n. 183112/2017.
Ciò premesso e tenuto conto che il periodo medio di trattazione delle istanze di
accreditamento da parte degli uffici compenti è in media di circa dieci – quindici giorni, si comunica
che non saranno prese in considerazione le istanze stesse che perverranno dopo il 30 novembre
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2017. Alla luce di quanto sopra esposto, infatti, non si ritiene realistico lo svolgimento di corsi di
formazione nel periodo 15-31 dicembre 2017.
La trattazione delle istanze sarà ripresa soltanto dopo il 1° gennaio 2018 e comunque non
prima della pubblicazione del programma annuale 2018 sul sito della revisione legale, in via di
definizione.
È appena il caso di rammentare che le istanze di accreditamento pervenute dopo tale data
dovranno fare riferimento al nuovo programma di formazione 2018.

Il Ragioniere Generale dello Stato
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