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Circolare 20/2019 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: nomina Presidente revisori iscritto nel Registro dei revisori legali. 

 

Gentili Presidenti, 

 

richiamiamo la vostra attenzione sulla circostanza che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, Capo II – Professioni 

sanitarie – art. 4, in riferimento agli Organi, stabilisce che: 

 

“Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, 

di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero 

dei componenti, è rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle 

diverse professioni”. 

 

Tutti gli Ordini che hanno rinnovato i propri organi interni dopo l’approvazione della legge in premessa, 

sono pertanto tenuti ad attenersi alle sue previsioni nominando il Presidente dei Revisori dei conti tra quei 

soggetti iscritti nell’elenco dei Revisori legali istituito presso il MEF. 

 

A seguito della nostra richiesta del 5 ottobre 2018 e a più di un successivo sollecito per le vie brevi, 

l’Ufficio del Registro Revisori del MEF ci ha comunicato, in data odierna, che non è disponibile un elenco dei 

Revisori legali presenti nel Registro, ma che è solo possibile procedere alla ricerca del Revisore utilizzando 

l'apposito campo “Cerca tra i Revisori” della pagina Internet indicata sotto. 

 

Alla luce di questi chiarimenti consigliamo, se non si è già in possesso di un nominativo, di cercare un 

professionista attraverso il sito degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di riferimento 

territoriale e, una volta individuato, verificarne l’iscrizione al Registro dei Revisori legali utilizzando la 

seguente pagina del sito Internet del MEF: 

 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/ 

 

Vi invitiamo a dar seguito a quanto indicato con la presente nota e, a nomina avvenuta, a darne 

comunicazione alla scrivente. 

 

Cordiali saluti. 

 

                  Il Tesoriere                                                                                       Il Presidente 
               Teresa Calandra                                                                                 Alessandro Beux 
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