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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I l Presi d en te

MM/COO/me

Roma, 20 gennaio 2021
Informativa n. 7/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Attività di controllo svolta dai professionisti negli enti del Terzo settore (ETS)

Gentile Presidente,
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nel
mese di dicembre 2020 due documenti concernenti l’attività di controllo svolta dai professionisti negli enti
del Terzo settore (ETS), così come questi ultimi sono intesi dal d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il
“Codice del Terzo settore” (CTS).
Si ricorda che gli ETS retti in forma di associazione che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 30
del CTS nonché tutti gli ETS retti in forma di fondazione che si iscriveranno nel Registro unico nazionale
del Terzo settore sono tenuti a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza
di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, quali
gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Allo stesso tempo, il CTS dispone che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che superano i (più
alti) limiti dimensionali dell’art 31 sono tenuti alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale e
che tale funzione può essere svolta dall’organo di controllo nel caso in cui tutti i componenti siano iscritti
nell’Apposito registro dei revisori legali.
Il primo documento riguarda le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore”. Le Norme rappresentano norme deontologiche indirizzate agli iscritti all’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili anche se l’ambizione del CNDCEC è che le indicazioni fornite
possano rappresentare un punto di riferimento per tutti gli operatori nell’analisi di molte tematiche
operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel CTS.
Il secondo documento “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli organi di
controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 novembre
2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ha, come si evince dal titolo, un ambito applicativo
più definito e interessa, nello specifico, la lettura tecnico operativa della richiamata nota ministeriale.
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L’emanazione dei documenti rientra nel più ampio ambito di coinvolgimento del CNDCEC nella Riforma
del Terzo settore e muove dalla volontà di poter fornire strumenti operativi che possano consentire agli
iscritti di svolgere i propri incarichi nel modo più consapevoli e appropriato possibile.
Con i migliori saluti.

Massimo Miani

