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Importante il recepimento delle richieste avanzate dal Cup e sostenute dai commercialisti.
A breve l'analogo parere del Senato
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
esprime soddisfazione per il parere espresso dalla Camera in relazione allo schema di
DPR sulle professioni.

“Si tratta di un parere non vincolante – afferma il Consigliere nazionale delegato alla materia, Andrea
Bonechi - ma è molto importante e significativo che la Camera abbia recepito gran parte delle richieste di
modifiche avanzate dal Cup e sostenute dai commercialisti”.
“Per quanto riguarda la nostra categoria - afferma ancora Bonechi – rilevo che il parere contiene uno
specifico paragrafo a noi dedicato. Si tratta di una novità assoluta. La commissione della Camera ha avuto la
sensibilità di richiedere di sanare l’anomalia che la riduzione del tirocinio a 18 mesi, come formulata nel
DPR, produrrebbe sui nostri iscritti ai fini dell’inserimento nel Registro dei revisori. Ora - prosegue aspettiamo che anche il Ministero della Giustizia, dopo il Miur, riconosca l’equipollenza dell’esame di
abilitazione alla professione. Speriamo che il Ministero voglia dare ascolto al parere della Commissione, che
è perfettamente in linea con quanto già osservato dal Consiglio di Stato”.
Chiaro il passaggio del parere dedicato ai commercialisti. “Andrebbe introdotta – è scritto – una norma per i
Dottori commercialisti e gli esperti contabili, che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare
il tirocinio anche per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, atteso che la riduzione generale della durata
del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l’iscrizione
nel citato Registro. Così facendo, all’esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell’esame di
Stato, l’abilitato Dottore commercialista o esperto contabile potrà completare il tirocinio per l’iscrizione
anche nel Registro dei revisori legali”.
Tra le osservazioni critiche mosse al DPR dai commercialisti e recepite dal parere, ci sono quelle relative alla
definizione di professione regolamentata; al tirocinio, alla formazione professionale continua e al
disciplinare.
A breve sarà depositato analogo parere al Senato, che non dovrebbe discostarsi da quello della Camera.
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