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Esami revisori, vale la normativa del 1992  

 

Il Ministero dell’Economia ha assunto un importante provvedimento in merito 

alla mancata emanazione dei regolamenti di attuazione della nuova disciplina 

della revisione legale, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 39/2010, deve, pertanto, 

ritenersi vigente la precedente normativa.  

Secondo quando sostenuto dal Vice Ministro dell’Economia, Stefano Fassina, in 

attesa del completamento della intera disciplina attuativa del D.Lgs. n. 39/2010, 

deve essere garantita l’iscrizione al registro dei revisori ai commercialisti così 

come previsto dal d.lgs. n  88/1992. 

 

Trova così soluzione il problema che ha coinvolto migliaia di commercialisti che 

si sono visti negare l’accesso al registro dei revisori. 
  

Gli articoli dei giornali APRI ALLEGATO  

 

Aggiornamento Anagrafico Iscritti  

In adempimento all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 139/05, il Consiglio procederà, 

entro il prossimo 31.03.2014, alla revisione dell'Albo e dell'Elenco Speciale e 

provvederà alle occorrenti variazioni, compresi gli eventuali trasferimenti 

d’ufficio per quanti, in ragione della nuova distribuzione territoriale delle 

competenze dei Tribunali di Latina e Cassino, dovessero risultare residenti e 

domiciliati professionalmente in una circoscrizione diversa da quella del 

Tribunale di Latina. 

Per quanto sopra tutti gli iscritti dovranno far pervenire alla segreteria 

dell’Ordine, scheda di aggiornamento anagrafico, debitamente compilata e 

sottoscritta. 

 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI 

DISCIPLINA  
 

In adempimento del “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei 

candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali 

degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di 



quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”, il 3 

ottobre u.s, si è insediato il Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine. 

Il nuovo Organo sarà, pertanto, competente in merito alla istruzione e decisione 

delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti, che comunque, continuerà ad 

essere assistito dalla Segreteria dell’Ordine.  

 

TRIENNIO FORMATIVO 2011/2013 

In vista della conclusione del triennio formativo 2011-2013 si ricorda che “Per 

l’assolvimento dell’obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta 

crediti formativi da acquisire nell’arco di ciascun periodo triennale, con un minimo di 

venti crediti formativi annuali, di cui almeno tre derivanti da attività formative aventi ad 

oggetto le materie obbligatorie” (Art. 4.3 del regolamento attuativo della FPC).  

Si invitano quindi tutti gli Iscritti a controllare la propria posizione accedendo all’Area 

Riservata del Portale della Formazione. Tale verifica potrà risultare utile ad una eventuale 

pianificazione personale dell’attività formativa negli ultimi mesi dell’anno 

Si ricorda inoltre che per comunicare eventuali crediti acquisiti tramite attività formative 

particolari e quindi non ancora risultanti nel proprio estratto conto, è necessario 

compilare ed inviare agli uffici dell’Ordine il relativo modulo di autocertificazione, 

disponibile nella sezione Regolamenti del Consiglio. 

 

 

 

 
 

 


