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Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti - Chiarimenti 

 

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del 

decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti. 

- DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e 

cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati”; 

- DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 

7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 

2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”; 

- DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di 

revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 

conti consolidati”. 

I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di 

essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili. 

 Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano 

automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento 

successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia 

informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di 

adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria 

e allo stesso d.lgs. 39/2010. 

I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano 

automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il 

tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il 

tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una 

specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente 

completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni. 

Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far 

data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina. 

A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e 

delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli 
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iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica 

non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente. 

Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, 

saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi 

nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi 

coinvolti. 

Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di 

nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro 

automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando 

interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi. 


