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Roma, 26/01/2021 

VIA EMAIL 

Allegati: 1 
       

     

 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 

 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro 

      LL. II. 

 
                                         

  

Oggetto: Protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale e Ministero Economia e Finanze Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato per la formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori 

Legali. Indicazioni relative all’invio annuale dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo al MEF per gli 

iscritti al Registro dei Revisori di cui all’art. 5, commi 10 e 11, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

 

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo in 

oggetto, sarà tenuto a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 marzo p.v. i dati 

concernenti l’assolvimento dell’obbligo formativo per i Consulenti del lavoro altresì iscritti al Registro dei Revisori 

Legali relativi all’anno 2020. 

Si rammenta che lo scrivente Consiglio Nazionale, come già comunicato in precedenti comunicazioni, 

può gestire gli adempimenti relativi alla formazione specifica valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo 

dei Revisori Legali attraverso la piattaforma informatica dedicata alla formazione continua dei Consulenti del 

Lavoro solamente per i Consigli Provinciali che hanno prontamente segnalato l’appartenenza del Consulente del 

Lavoro anche al Registro dei Revisori Legali, con il relativo numero di iscrizione, nell’apposita funzione dedicata 

dell’Albo Unico telematico . 

Nel corso dell’anno sono, tuttavia, emerse talune criticità relative alla gestione della predetta funzione e, 

anche alla luce delle segnalazioni pervenute, il Consiglio Nazionale consentirà,  in ogni caso, l’invio dei dati relativi 

alla formazione specifica dei Revisori Legali anche attraverso l’invio di apposita comunicazione via pec. 

Pertanto: 
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- per i Consigli Provinciali che non abbiano gestito la formazione dei revisori legali attraverso la 

piattaforma informatica: dovrà essere trasmesso debitamente compilato il format allegato (allegato 2 Protocollo di 

Intesa CNO/MEF).  

- per i Consigli Provinciali che, invece, abbiano utilizzato nel corso del 2020 la piattaforma informatica:  

nei prossimi giorni verrà trasmesso un estratto dei dati formativi così come risultanti dalla piattaforma, con l’invito 

a verificarne la completezza e, ove vi fossero dati mancanti, a procedere ad eventuali integrazioni. 

La verifica richiesta, in tale ultima ipotesi, si rende necessaria in quanto, in taluni casi, le notifiche di 

iscrizione dei singoli Consulenti al Registro dei revisori legali sono state inserite nell’Albo Unico telematico nel 

corso dell’anno e, solo a partire dalla notifica di iscrizione al predetto Albo, è dunque stato possibile gestire la 

formazione specifica dei Revisori Legali mediante la piattaforma.  

Si invitano questi Consigli Provinciali a trasmettere allo scrivente la documentazione richiesta entro e 

non oltre il prossimo 15 febbraio p.v.. 

Ove non dovessero pervenire riscontri entro la predetta data, il Consiglio Nazionale trasmetterà 

esclusivamente i dati in proprio possesso. 

Infine, per una migliore gestione di tutti gli adempimenti, si invita ad utilizzare tutte le opzioni presenti 

nell’Albo Unico telematico, compreso il flag per indicare l’iscrizione del Consulente del Lavoro al Registro dei 

Revisori Legali. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

                                   IL DIRETTORE GENERALE 

        f.to     Francesca Maione 

 

FD/FM/dt 
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