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Care colleghe e cari colleghi, 
 
in ottemperanza agli artt. 73 e 107 del Decreto “Cura Italia” e all’art.8 del 
Regolamento professionale, quest’anno l’assemblea degli iscritti per 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 (di norma tenuta nel mese di 
Aprile) si tiene nei maggiori termini previsti. 
Quanto alle modalità di svolgimento delle assemblee per l’approvazione del 
bilancio consuntivo si evidenzia che l’art. 106 del decreto “Cura Italia” 
prevede che la partecipazione alle assemblee societarie per l’approvazione 
del bilancio possa avvenire con mezzi di telecomunicazione che garantiscano 
l’identificazione dei partecipanti e che il voto possa essere espresso 
elettronicamente. Inoltre, l’art. 73 dello stesso decreto consente, fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza, ai Presidenti degli organi collegiali 
degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, di disporre lo 
svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove 
tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo 
comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 
comunicazioni. 
In premessa vorrei mandare a tutti Voi un caldo abbraccio per il periodo 
difficile che stiamo vivendo ed un sincero augurio di un futuro sereno sia per 
la Vostra vita personale che per la Vostra professione. 
L’anno 2019, che è materia di questa assemblea, non può farci trascurare le 
difficoltà e le drammatiche vicende di questa prima metà del 2020. 
 

Attività dell'Ordine 
 
GESTIONE ALBO/ELENCO 

Nel corso dell’anno 2019 il Consiglio ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti 
dal Decreto Legislativo 139 riguardante la tenuta dell’Albo e dell’Elenco 
Speciale. 
 

ALBO 

Iscritti al 31/12/2018 878 

Nuove iscrizioni 2019 12 

Iscrizioni per trasferimento 2 

Cancellazioni -15 

Cancellazioni per provv. 
Disciplinari 

-4 

Totale iscritti al 31/12/2019 873 

 
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 

Iscritti al 31/12/2018 13 

Nuove iscrizioni 3 

Totale iscritti al 31/12/2019 16 



 
 

ELENCO SPECIALE 

Iscritti al 31/12/2018 22 

Nuove iscrizioni 2019 1 

Iscrizioni per trasferimenti 1 

Cancellazioni -2 

Totale iscritti al 31/12/2019 22 

 
TOTALE ISCRITTI ALBO + ELENCO + STP: 911 

 
 
REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio dell’Ordine nel corso dell’anno 2019 ha tenuto il Registro dei 
Tirocinanti delle Sezioni A e B con diligenza, iscrivendo n. 35 nuovi 
praticanti e cancellando per compiuto tirocinio – trasferimenti – 
interruzioni di pratica n.  22 tirocinanti.  
Al 31/12/2019 i praticanti iscritti nel Registro erano in totale 115 nella 
Sezione A di cui 43 attivi e 72 con tirocinio completato in attesa dello 
scadere del quinquennio per procedere alla cancellazione e in totale 20          
nella Sezione B di cui 8 attivi e 12 con tirocinio completato in attesa 
dello scadere del quinquennio per procedere alla cancellazione. 
Sono stati puntualmente espletati tutti gli adempimenti previsti dal 
Regolamento dei Tirocinanti e la Commissione Praticanti ha provveduto ad 
effettuare i colloqui di fine tirocinio con gli aspiranti Professionisti, per 
verificare la veridicità delle competenze indicate come maturate durante tutto 
il periodo di pratica professionale. 
 
 
CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
Il Consiglio ha proseguito nell’organizzazione del  Corso di preparazione agli 
Esami di Stato strutturato in un unico modulo di 7 mesi, partendo da marzo 

2019 con termine ottobre 2019. 
Le iscrizioni al corso sono state 17 
La durata è stata di 7 mesi, per un totale di 165 ore di lezione (di cui 137 ore 
pari a n. 41 lezioni utili alla Formazione) 
I docenti coinvolti sono stati 13 di cui 6 erano nostri iscritti. 
Per la buona riuscita sia organizzativa che qualitativa del corso, va come 
sempre rivolto un ringraziamento particolare al Direttore Scientifico Dott. 
Stefano Gorgoni che predispone l’iter formativo e gli argomenti trattati in tutte 
le lezioni, tenendo costantemente contatti con i docenti. 
 
 



ESAMI DI STATO 2019 

L’Università degli Studi di Pavia anche per l’anno 2019 è stata sede degli 
Esami di abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista e di 
Esperto Contabile. 
La commissione era composta da: 
Presidente – Prof. CAMERLENGO QUIRINO  
Membri  – Prof. GENNUSA MARIA ELENA 

– Prof. GOTTARDO PIETRO 
– Dott.  FARINA MARTA  
– Dott. SOZZI ANGELO 

 
 

- prima sessione 2019  Sezione A:  n. 50 candidati - n. 13 abilitati. 
       Sezione B:  n. 02 candidati - n. 00 abilitati. 
     REVISORI: n. 12 candidati - n. 02 abilitati. 

 
 

- seconda sessione 2019  Sezione A:  n. 51 candidati - n. 18 abilitati. 
         Sezione B:  n. 06 candidati - n. 00 abilitati. 
     REVISORI: n. 07 candidati - n. 04 abilitati. 

 
In totale, su 101 candidati ne sono stati abilitati  31 ( 31 %) per la Sez. A  
e su 08 candidati per la Sez. B ne sono stati abilitati 0 (0 %); Revisori Legali 
su n. 19 candidati ne sono stati abilitati  06  ( 32 %) 
Per quest’anno sono state inviate al Ministero le liste in merito alla 
composizione della Commissione Giudicatrice.  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Con la preziosa collaborazione della Commissione Formazione il Consiglio 
ha provveduto ad organizzare eventi formativi gratuiti ed a pagamento 
nell’arco del 2019.  
 
Gli eventi organizzati a Pavia, Vigevano e Voghera sono stati 194: 
543 ore di formazione gratuita e 194 ore a pagamento per un totale 
complessivo di 737 ore. 
I crediti totali sono stati 770 di cui 89 in materia obbligatoria. 
Per quanto riguarda la materia obbligatoria della Revisione Legale, gruppo A, 
sono stati organizzati 27 eventi per un totale di 73 ore. 
Dal 2018 gli Iscritti hanno l’obbligo di fare 3 ore in materia Antiriciclaggio 
pertanto il Consiglio ha dato la possibilità di adempiere a tale obbligo 
erogando 27 ore totali. 
Gli eventi organizzati nel dettaglio nelle tre sedi sono i seguenti: 
 



A Pavia: 172 eventi per un totale di 645 ore di cui 451 gratuite e 194 a 
pagamento. I crediti erogati sono stati 678 di cui 79 in materia obbligatoria. 
Per la Revisione Legale – materia obbligatoria: 19 eventi per un totale di 44 
ore. 
A Vigevano: 12 eventi per un totale di 51 ore di cui 51 gratuite e 0 a 
pagamento. I crediti erogati sono stati 51 di cui 5 in materia obbligatoria. 
Per la Revisione Legale – materia obbligatoria: 4 eventi per un totale di 15 
ore. 
A Voghera:  10 eventi per un totale di 41 ore di cui 41 gratuite e 0 a 
pagamento. I crediti erogati sono stati 41 di cui 5 in materia obbligatoria. 
Per la Revisione Legale – materia obbligatoria: 4 eventi per un totale di 14 
ore. 
 
Va evidenziato che alcuni eventi sono corsi che trattano materie specifiche 
suddivisi in più giornate come ad esempio i corsi sugli enti locali.  
 
Nel corso del 2019 è stato organizzato il corso base e di aggiornamento per i 
gestori della crisi. 
 
Anche per il 2019 è stata data la possibilità di utilizzare la formazione a 
distanza usufruendo della convenzione con la società DATEVKOINOS, che 
permette a tutti gli iscritti di usufruire dei pacchetti formativi gratuiti in e-
learning e, come previsto dal regolamento, senza limiti. 
Anche il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione eventi tramite la 
piattaforma CONCERTO in materia di Revisori Legali e Revisori Enti Locali. 
Sul sito del CN è stato possibile collegarsi direttamente ai singoli link. 
 
Rimane intenzione di questo Consiglio continuare a destinare quante più 
risorse alla formazione. 
 
Si ricorda che il 31/12/2019 è terminato il triennio formativo 2017/2019.  
Si ricorda che il Regolamento attualmente in vigore prevede: 
 

− l’esonero dall’obbligo formativo per gli Iscritti nell’Elenco speciale e per i 

non esercenti la professione, per questi ultimi solo su richiesta 

dell’iscritto;  

− l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi in modalità 

e-learning; 

− l’iscritto all’Albo che abbia compiuto 65 anni di età è tenuto ad acquisire 
in ciascun triennio formativo 30 crediti di cui 9 in materie obbligatorie.  

 



Chiediamo comunque sempre la Vostra collaborazione nel verificare 
periodicamente la propria posizione sul sito dell’Ordine e lo stato dei propri 
crediti al fine di una verifica.  
 
 
Con la Circolare n. 26/2020 il CNDCEC ha deliberato di prorogare al 30 
settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi 
professionali per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 
2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi accreditati con codici 
materie "non utili" per la formazione dei revisori legali.  
La proroga è concessa limitatamente al conseguimento di crediti formativi 
non utili per la revisione legale (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti 
obbligatori di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1 del Regolamento 
FPC), conseguentemente i crediti formativi associati ai codici materie 
"caratterizzanti" o "non caratterizzanti" la revisione legale acquisiti nel primo 
semestre dell'anno 2020, non sono validi per il computo dei crediti necessari 
all'adempimento dell'obbligo formativo 2017-2019.  
Per quanto sopra esposto, agli Iscritti non in regola, i crediti maturati fino al 
30 settembre 2020 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti 
formativi del triennio citato, salvo diversa comunicazione scritta che manifesti 
una volontà contraria.  
 
 
REVISORI LEGALI  

 
Per quanto riguarda la situazione crediti formativi MEF per gli anni:  
2018: la segreteria dell’Ordine ha provveduto ad inviare definitivamente i dati 
al Consiglio Nazionale, pertanto si ritiene chiuso l’anno formativo; 
 
2019: La segreteria ha provveduto ad inviare i crediti al CNDCEC ma l’anno 
non è ancora chiuso 

Regolarizzazione crediti formativi Revisore Legale 

Il MEF ha emanato la circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto 
la formazione per gli Iscritti al Registro dei Revisori Legali. Nel testo della 
circolare è indicata la possibilità di regolarizzare i crediti non assolti per il 
triennio appena terminato. Si legge al paragrafo relativo alle sanzioni che " in 
via eccezionale, poichè non è stato ancora adottato il regolamento 
sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti al registro non 
in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 
2017,2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare - esclusivamente 
utilizzando la piattaforma MEF dedicata - il debito pregresso al 31 dicembre 
2019. Al riguardo, pertanto il MEF trasmetterà agli interessati una 



comunicazione individuale tramite l'indirizzo PEC comunicato nell'area 
riservata del portale della Revisione Legale. 
 
OCC 
 
All’organismo di composizione della Crisi del nostro Ordine attivo dal 2018 
sono iscritti 75 gestori; nel corso del 2018 e 2019 sono state depositate 89 
istanze. 
  
INCOMPATIBILITA' 

 
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 12, co. e) del D.Lgs. 139/2005 procede alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, pertanto è 
fondamentale la compilazione corretta dell’autocertificazione che ogni anno 
viene inviata a mezzo pec ad ogni iscritto all’Albo. La mancata compilazione 
comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina il quale dovrà procedere 
ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto che non avrà 
adempiuto a tale richiesta. 
Vi invito inoltre a prestare la massima attenzione su quanto viene 
autocertificato in merito alle incompatibilità ed alle situazioni penali, in quanto 
vengono fatti controlli su quanto dichiarato. 
Si sottolinea inoltre che la posizione di incompatibilità non riguarda solo 
l’eventuale cancellazione dall’Albo o il trasferimento all’Elenco Speciale, ma 
Vi è anche un problema con la Cassa di Previdenza 
 
 
Un particolare ringraziamento va ai componenti le varie commissioni 
dell’Ordine, che nel corso del 2019 hanno svolto un prezioso lavoro 
collaterale al Consiglio; 
 
DISCIPLINA 
 

Un grande ringraziamento va a tutti i componenti del Consiglio di Disciplina 
per il costante impegno. Nel 2019 sono state trattate n.21 pratiche. 

 
SEDE 

 
ringraziamento particolare a tutte le nostre dipendenti. 
 
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato fattivamente alla vita del nostro 
Ordine professionale 
 
                        Il Presidente 
                  Dott. Fabio del Giudice 


