
 

 

                

Si avvisa che, in data 25 giugno 2013, è stata pubblicata sul sito della 
Ragioneria Generale dello Stato la Determina del Ragionerie Generale dello 
Stato del 21 giugno 2013, concernente la prima formazione del Registro dei 
Revisori Legali, prevista dall'art.17, comma 2, del D.M. 145/2012.Tutti gli iscritti 
nel Registro dovranno comunicare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 
della Determina, le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le 
informazioni strumentali e l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per 
l’iscrizione nella sezione “inattivi”, istituito con D.M. n. 16/2013. In mancanza di 
tale comunicazione il revisore, oltre ad incorrere nella sanzioni previste dall’art. 
24 del D.Lgs n. 39/2010, viene inserito d’ufficio nella sezione del Registro attivi. 

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite esclusivamente con 
modalità telematiche. 

A tal fine la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul proprio sito 
un’apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento 
personale. 

La società Registro Revisori Legali S.r.l., societa' in house del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svolge in 
favore dei soli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
attivita' di assistenza, supporto e consulenza in materia di Revisione Legale, di 
cui al D.Lgs n. 39/2010, ed in materia di Elenco dei Revisione dei Conti negli 
Enti pubblici e negli Enti territoriali in specie, di cui al D.M. n. 23/2012. 

Pertanto, per ricevere assistenza nelle suddette materie gli utenti possono 
inviare i quesiti d'interesse all'indirizzo di posta elettronica certificata 
info.ordini@cert.revisorilegali.it o al n. di fax 0645236520. 
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