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LONG LIST REVISORI
1. Presentazione istanza di accreditamento
Fondo Conoscenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i.,
periodicamente raccoglie le candidature dei Revisori Legali che intendono operare
professionalmente nell'ambito della certificazione procedurale, di rendicontazione delle spese e di
revisione legale relative alle attività formative dei Piani finanziati a costi reali e che intendono
essere inseriti nella Long List di Certificatori del Fondo.
Potranno presentare la propria candidatura i soggetti (persone fisiche) in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione all’apposito registro Ministeriale dei Revisori legali;
- esperienza almeno triennale nella revisione legale.
Si specifica che l’accreditamento presso Fondo Conoscenza da parte dei Revisori legali avrà durata
triennale, con eventuale possibilità di rinnovo dello stesso, previa conferma del mantenimento dei
requisiti necessari.
Le domande di accreditamento dovranno pervenire al Fondo tramite il sistema informatico dal 12
aprile 2021 al 31 maggio 2021.
Per essere inseriti nella Long List dei Revisori legali di attività formative finanziate da Fondo
Conoscenza ed essere scelti dai Soggetti Attuatori, i Revisori Legali dovranno:
- registrarsi sul sito istituzionale del Fondo (www.fondoconoscenza.it) nell'apposita sezione
dedicata ai revisori legali;
- caricare in piattaforma la seguente documentazione:
1. Istanza di accreditamento (Modello 29)
2. Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità
3. Copia iscrizione al Registro Ministeriale dei Revisori Legali (Registro dei revisori legali
previsto dall’art. 1, comma 1, lett. g del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 2, comma 1 del D.M. n.
144/2012 istituito presso il Ministero Economia e Finanze)
4. Curriculum vitae in formato europeo (con data non anteriore a 2 mesi e firmato)
7.2 Istruttoria
Sarà cura del Fondo verificare le richieste pervenute e la relativa documentazione allegata.
Qualora dovessero essere riscontrate carenze documentali, il Fondo provvederà a richiedere la
documentazione mancante, fissando i termini temporali per l’integrazione, decorsi inutilmente i
quali le istanze saranno definitivamente rigettate.
Fondo CONOSCENZA
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Per La Formazione Continua

Corso d’Italia, 39 - 00187 Roma - Cod. Fisc.: 97708340589
tel.: 06.98960300 - fax: 06.42020976 - email: info@fondoconoscenza.it

pag. 3

Le richieste ammissibili verranno portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione del Fondo
per la relativa approvazione.
Fondo Conoscenza notifica entro il 30 giugno successivo alla presentazione dell’istanza l’esito della
richiesta di accreditamento al Revisore legale mediante PEC con la quale, nel caso di conferma
dell’avvenuto accreditamento, si notifica il numero di repertorio attribuito e la data della delibera
del C.d.A. del Fondo. Lo stato/esito della richiesta sarà inoltre visibile al Revisore legale tramite la
piattaforma informatica, nell’apposita sezione.
Una volta inserito nella Long List, il revisore è tenuto a partecipare alle iniziative relative
all'accreditamento indette da Fondo Conoscenza.
L’iscrizione nella Long List non genera alcun diritto dei revisori di ottenere incarichi di
consulenza/assistenza da Fondo Conoscenza e/o dagli Enti Attuatori di Piani Formativi.
Così come previsto dalle Linee guida sulle procedure di funzionamento, gestione, controllo e
rendicontazione dei piani formativi Finanziati da fondo conoscenza, la scelta del Revisore Legale
per l’affidamento dell’incarico di certificazione delle spese dei piani formativi finanziati dal Fondo
verrà fatta dal Soggetto proponente.
7.3 Richiesta informazioni
Per informazioni sulla fase di registrazione anagrafica e di presentazione delle richieste di
accreditamento dei Revisori legali presso Fondo Conoscenza è possibile contattare il numero
06/98960300 o inviare un e-mail all’indirizzo info@fondoconoscenza.it.
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