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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I Commis s ari Straordina ri

CS/UCI/sc

Roma, 30 maggio 2022

Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Firenze

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 68/2022_Obbligo formativo non esercenti Revisore legale
Con il quesito dello scorso 8 marzo l’Ordine chiede di sapere se sia possibile esonerare dall’obbligo
formativo un soggetto non esercente la professione che assuma incarichi di revisione legale. Si chiede in
tal senso se le indicazioni fornite nel PO n. 68/2020 (in merito all’esonero dall’obbligo di formazione per
i soggetti non esercenti la professione nel caso di assunzione di incarico di componente del collegio
sindacale) siano riferibili anche al caso di assunzione di incarico di revisione legale.
L’art. 8, co. 3, dispone l’esonero dall’obbligo formativo dei soggetti iscritti nell’elenco speciale nonché dei
soggetti non esercenti, neanche occasionalmente, la professione. Ai fini dell’esonero dall’obbligo i
soggetti non esercenti, ai sensi del successivo comma 4, devono peraltro dichiarare all’Ordine di
appartenenza di:
- non essere in possesso di partita IVA,
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e
- non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Come evidenziato anche nel PO n. 68/2020 l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte
e tre le condizioni sopraindicate, non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.
Poiché nel caso segnalato il soggetto, assumendo anche occasionalmente incarichi di revisione legale,
esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista1, si ritiene che la
risposta sia di segno negativo.

Va evidenziato, tra l’altro che in capo ai revisori legali esiste anche lo specifico obbligo formativo previsto dall’art. 5
del D.lgs. n. 39/2010.
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CO NSIG LIO NAZI ONALE DEI DOT T ORI CO MME RCI ALIS T I E DEGLI ESPERT I CO NT ABILI

Cordiali saluti
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