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Quadro Normativo ad oggi e aggiornamenti

• Direttiva 43/2006/CE  = Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
• Determina MEF-RGS del 23 dicembre 2014 = Emanazione primo SET di Principi ISA Italia

• Direttiva 34/2013/UE in materia di bilanci d’esercizio e consolidati = Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2015 n.139 che modifica l’art. 14, co. 2, lett. e) del d.lgs. 
39/2010

• Determina MEF-RGS del 15 giugno 2017 = Emanazione nuovo Principio (SA Italia) 720B

• Direttiva 56/2014/UE (Direttiva audit) e per gli EIP, Regolamento 537/2014/UE = 
Decreto Legislativo 17 luglio 2016 n.135 - che modifica ed integra il D.Lgs
39/2010

• Determina MEF-RGS del 31 luglio 2017 = Emanazione nuovi ISA Italia 260, 570, 700, 701, 
705, 706 e 710
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Organo di Controllo

Sistema Tradizionale 

Sistema Monistico 

Sistema Dualistico 

EIP

Collegio Sindacale 

Comitato Interno di Controllo sulla 
Gestione 

Consiglio di Sorveglianza 

Comitato Controllo Interno e la Revisione Legale Art.19 co.2 
D.Lgs 39/2010 che coincide con gli Organi di Controllo di 

ciascun sistema



Definizione di EIP

L’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 definisce EIP:

▪ le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su
mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea

▪ le banche

▪ le imprese di assicurazione

▪ le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie



Art. 19-bis - Enti sottoposti a Regime Intermedio

a) Le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su
mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante

b) Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
c) Le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia
d) Le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari
e) Le societa' di intermediazione mobiliare
f) Le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti
g) Le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di

investimento a capitale fisso
h) Gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
i) Gli istituti di moneta elettronica
l) Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB



Il principio ISA Italia 200  (Par. A.64) definisce le caratteristiche che 
riguardano l’espressione “impresa di dimensioni minori”.

• Caratteristiche:

• Operazioni semplici e lineari;

• Semplicità delle registrazioni contabili;

• Un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle 
singole linee di attività;

• Un numero limitato di controlli interni;

• Un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma 
di controlli; 

ovvero

• Un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una 
molteplicità di funzioni.
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Art. 10 – D.Lgs 39/2010

• Per ‘’rete’’ si intende:
• struttura più ampia cui appartiene un revisore, finalizzata alla

cooperazione e

• che persegue chiaramente la condivisione di utili o di costi o

• è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

• condivide:
• direttive o procedure comuni di controllo della qualità o,

• una strategia aziendale comune o ,

• l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o,

• una parte significativa delle risorse professionali.
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Responsabile chiave della revisione

Definizione contenuta nell’art. 1, lett. i-bis), D. Lgs. 39/2010, cosi
come modificato dal D. Lgs. 135/2016 

• 1)” il responsabile/i responsabili dell’incarico come definiti alla
lettera i) del presente articolo (sostanzialmente chi firma la 
relazione di revisione) 

• 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i
revisori legali designati da una società di revisione legale come i
responsabili dell’esecuzione della revisione legale del bilancio
consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i
responsabili a livello delle società controllate significative’’.
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Conferimento – EIP e NON EIP

• Il conferimento, la revoca e le dimissioni dall’incarico di revisione legale dei
conti, la risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 13 del d.lgs. n. 
39/2010.

• Tale norma:
• sostituisce il soppresso art. 2409-quater c.c.

• estende quanto già disposto per le società quotate dal previgente art. 159, co. 1, 
T.U.F.
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Conferimento – art. 13 del 39/2010 

• LAssemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo
spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera
durata dell'incarico, gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale 
corrispettivo durante l’incarico e la durata dell’incarico

• E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore
legale o della societa' di revisione legale da parte dell'assemblea a 
determinate categorie o elenchi di revisori legali o societa' di revisione
legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla e priva di effetti. 

• Per le società NON EIP l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
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Conferimento – artt.16 e 17 del 39/2010 - EIP

• L’incarico, per le società EIP, ha durata di nove esercizi per le societa' di 
revisione e di sette esercizi per i revisori legali. 

• L’incario non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano
decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente
incarico. 

• Si ricorda che, negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate
da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di 
interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune
controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio
sindacale



Procedura per conferire l’incarico



Novità di rilievo

• La novità più importante è che ora l’assemblea richiede una proposta motivata
dell’organo di controllo, il quale ha, pertanto, potere di iniziativa in merito
alla scelta del revisore.

• La scelta fatta dal legislatore è fortemente innovativa e toglie agli
amministratori il potere di scelta del revisore.

• I motivi di questa decisione possono essere diversi, ma quello che mi sembra
più interessante è il desiderio del legislatore di cercare di mantenere un certo
livello qualitativo della revision.
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2. La proposta motivata dell’organo di controllo per il conferimento 
degli incarichi di revisione ex art. 13 Dlgs 39/2010: criteri e 
modalità operative”
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Proposta motivata  

• Spetta all’Organo di Controllo

• Risulta la condizione necessaria per il conferimento

NON PUÒ ESSERE DISATTESA DAI SOCI

• I soci non possono deliberare conferendo l’incarico in modo difforme.

• In caso di mancato accoglimento, l’Organo di Controllo, deve ripetere l’iter
formulando una nuova proposta
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Proposta motivata  - Indicazioni operative

• La proposta motivata va redatta per iscritto in caso di EIP, mentre non è 
obbligatoria la forma scritta per le altre società

• Possono essere considerate meramente orientative solo se termine e 
forma della proposta non sono richiesti dalla legge

• Relativamente la procedura di selezione delle proposte descritta, devono
essere modulate in funzione di natura, dimensioni e specificità della
società sottoposta alla revisione legale dei conti
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Proposta motivata  - indicazioni operative

• Il parere motivato dovrebbe essere espresso nel corso di una riunione del 
collegio sindacale

• La proposta dovrebbe essere redatta per iscritto e depositata – se possibile
– contestualmente con la relazione di cui all’art. 2429 c.c. nel termine dei
quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea
chiamata ad approvare il bilancio di esercizio

• Nel valutare l’ammissibilità delle “offerte” dei revisori legali o delle società
di revisione debba valutarne l’indipendenza sia con riferimento alla società
che alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio
sindacale

• L’organo di controllo non potrà esprimere la proposta di affidamento
dell’incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti
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Proposta motivata  - indicazioni operative

• La motivazione dovrà essere per quanto possibile chiara ed oggettiva, 
esplicitando gli elementi essenziali della decisione assunta e l’iter di 
formazione della stessa.

• In tal senso si ritiene che una buona prassi possa consistere nella
comparazione delle offerte raccolte in base a criteri omogenei, ai quali i
sindaci assegnino un valore in base a una scala concordata e che la 
decisione venga presa sulla base del maggior punteggio ricevuto.
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Proposta motivata  - esempio di procedura

• Definizione dei parametri di valutazione delle offerte

• Individuazione di una scala di valutazione, che misuri il livello di minore o 
maggiore soddisfazione relativamente a ciascun parametro (ad es. 
punteggio da 1 a 5 da associare a ciascun parametro)

• Valutazione di ciascun offerta: a ciascun parametro si associa un 
determinato punteggio; si determina in tal modo il punteggio complessivo
associato a ciascuna offerta

• Scelta del revisore legale (o società di revisione legale): viene scelta l’offerta
alla quale risulta associato punteggio più elevato
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Proposta motivata  - esempi di parametri di valutazione
• Presenza geografica del revisore o della società di revisione coerente con quella della società

e/o del gruppo di società oggetto dell’incarico

• Dislocamento geografico del revisore: esistenza di un ufficio del revisore o della società di 
revisione nella località in cui è la sede amministrativa della società

• Idoneità organizzativa: la propensione del revisore o della società di revisione a mettere a 
disposizione della società un team dotato di adeguate competenze ed esperienze nei diversi
gradi di responsabilità richiesti

• Idoneità tecniche: conoscenza del settore e/o della singola realtà imprenditoriale, anche sotto il
profilo della acquisizione delle tecnicalità di controllo più opportune in ragione dei processi
produttivi e/o amministrativi dell’impresa

• Adeguatezza e completezza del piano di revisione, con riguardo alle procedure illustrate, il
numero di ore di lavoro preventivate e il relativo costo complessivo ed orario, al fine di evitare i
fenomeni patologici possibili nel caso di sovrastima o sottostima dei compensi e del tempo da 
impiegare per l’incarico
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Proposta motivata  - esempio di Sintesi 

• Indicazione del revisore e della società di revisione prescelta

• Oggetto e durata dell’incarico

• Ammontare dei corrispettivi previsti

• In caso di società di revisione, nominativo del soggetto designato quale 
responsabile dell’incarico

• Indicazione dei criteri di valutazione adottati
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Indice degli argomenti

3. La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di 
revisione legale da parte del comitato per il controllo interno e la 
revisione ex art. 19 Dlgs 39/2010
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Art. 19 – 39/2010 - Comitato per il controllo interno - EIP

• Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:
• il collegio sindacale;

• il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e 
controllo dualistico

• il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di 
amministrazione e controllo monistico.

• E’ responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o 
delle societa' di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le 
imprese di revisione legale
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Art. 19 – 39/2010 - Comitato per il controllo interno

Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile e' incaricato, inoltre:

• di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione
dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione
aggiuntiva che riceve dal revisore, di cui all'articolo 11 del Regolamento
europeo, corredata da eventuali osservazioni;

• di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le 
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita';

• di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualita' e di 
gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, 
per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a 
revisione, senza violarne l'indipendenza;
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Art. 19 – 39/2010 - Comitato per il controllo interno

• di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei
controlli di qualita' svolti dalla Consob.

• di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle societa' 
di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 
del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in 
particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi
diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente
all'articolo 5 di tale regolamento;
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Art. 5 del Regolamento Europeo

• EFFETTI DAL 1 GENNAIO 2017 (bilanci che chiudono al 31 dicembre 2016)

• Entra in vigore il divieto di prestare i servizi non audit elencati all'articolo 
5.1 del Regolamento europeo a EIP italiane e controllate/controllanti 
italiane di EIP europee per le società revisionate con l'esercizio che chiude 
al 31 dicembre 2016.

• Per gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio e loro controllanti e controllate 
non EIP italiane valgono analoghi divieti.
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Art. 5 del Regolamento Europeo – Sintesi 
• Vietati i servizi correlati alla consulenza fiscale
• Vietati i servizi correlati alla funzione di revisione interna (art. 5.1 lettera h)
• Vietati i servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale del 

soggetto revisionato (art. 5.1 lettera b)
• Vietata la tenuta della contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del 

bilancio (art. 5.1)

• lettera c)
• Vietati i servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, 

nonché alla strategia di investimento (art. 5.1 lettera i)
• Vietati i servizi di promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente 

sottoposto a revisione (art.5.1 lettera j)
• Vietati i servizi che interessano le risorse umane concernenti: i) la ricerca e selezione 

e verifica di referenze di dirigenti in grado di esercitare influenza significativa su 
scritture contabili, ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione, iii) il 
controllo dei costi (art. 5.1 k).



31

Indice degli argomenti

4. Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di 
revisione
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Articolo 13 – 39/2010 – Revoca per giusta causa

• L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra
una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un 
altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale

• Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito
ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
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DM 261/2012 – Giusta causa di revoca

• Il cambio del soggetto che (art. 2359 c.c) esercita il controllo della società 
assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto 
nell'ambito del medesimo gruppo

• Il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a 
revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire 
impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di 
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul 
bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di 
riferimento

• I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a 
revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi 
probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, 
nel rispetto dei principi di revisione
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DM 261/2012 – Giusta causa di revoca

• La sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione 
legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse

• Il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo 
dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

• I gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale 
che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto

• L'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

• La situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del 
revisore legale o della società di revisione legale;

• La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per 
l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
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Articolo 13 – 39/2010 – Dimissioni

• Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei
casi e con le modalita' definiti con regolamento dal MEF. 

• Le dimissioni devono essere sempre poste in essere in tempi e modi tali da 
consentire alla societa' sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, 
salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della
societa' di revisione legale. 

• Il regolamento definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi
consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale e' conferito
l'incarico di revisione legale.
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DM 261/2012– Circostanze idonee a motivare le dimissioni

• Il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a 
revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il 
trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo

• Il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata 
a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire 
impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di 
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul 
bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di 
riferimento

• I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a 
revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi 
probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, 
nel rispetto dei principi di revisione
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DM 261/2012– Circostanze idonee a motivare le dimissioni

• Il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei 
corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo 
l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice 
civile

• La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle 
attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato 
di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo

• L'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del 
revisore legale o della società di revisione legale;

• La sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di 
mezzi e risorse

• Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento 
di pensione
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Art. 13 del 39/2010 e DM 261/2012– Risoluzione consensuale

• Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a 
revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del 
contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di 
revisione legale

• L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla 
società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle 
predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di 
revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore 
legale o ad un'altra società di revisione.



39

Art. 13 del 39/2010 e DM 261/2012– Risoluzione consensuale

• In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate 
dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale 
fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è 
divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di 
presentazione delle dimissioni.
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DM 261/2012– Obblighi di comunicazione relativi a NON EIP

• Le società assoggettate a revisione diverse dagli EIP, entro il termine di 
quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione 
relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non 
adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo 
incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, 
trasmettono alla Ragioneria Generale dello Stato, in originale o in copia 
dichiarata conforme dal Presidente dell’Organo di Controllo, la seguente 
documentazione:

• deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento 
del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale

• parere dell'organo di controllo

• relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni 
che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico



41

DM 261/2012– Obblighi di comunicazione relativi a NON EIP

• Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, 
trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni 
dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla 
RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione 
nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

• L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine 
all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal 
presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione da parte 
della società, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la 
prescritta documentazione alla RGS.
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DM 261/2012– Obblighi di comunicazione relativi agli EIP

• Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in 
cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione 
anticipata dall'incarico di revisione legale, nonché, qualora non adottata 
contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad 
altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla 
Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente 
dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

• deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento 
del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale

• parere dell'organo di controllo

• relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni 
che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico
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DM 261/2012– Obblighi di comunicazione relativi agli EIP

• Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, 
trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni 
dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla 
Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei 
casi di revoca e di risoluzione consensuale.

• L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine 
all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal 
presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione da parte 
della società, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la 
prescritta documentazione alla Consob.
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Art. 13 – 39/2010 – comma 9- Società EIP

• In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo
16, gli azionisti di tale  Ente,  che rappresentino almeno il 5 per cento del 
capitale sociale, o l'organo di  controllo, o la Consob hanno la facolta' di 
adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della societa' di 
revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.».
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5. La relazione di trasparenza
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Art. 18 – 39/2010 – Relazione di trasparenza

• I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito
internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di 
trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo

b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche
e strutturali che la regolano

c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione
dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo
funzionamento

d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità

e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di 
revisione legale nell'esercizio sociale precedente



47

Art. 18 – 39/2010 – Relazione di trasparenza

f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza
del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata
effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di 
indipendenza

g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione 
continua

h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o  
della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso
tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di 
consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile

i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci

• In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, 
lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle
persone.
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Art. 18 – 39/2010 – Relazione di trasparenza

Per i revisori legali la relazione di trasparenza, si sostanzia, nella pratica, 
nell’onere di fornire all’assemblea dei soci tutte le informazioni in merito agli 
incarichi di revisione ricoperti presso altre società o enti e allegando il proprio 
Curriculum Vitae aggiornato
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Normativa di riferimento

• D.Lgs. 39/2010
• art. 10-ter “Organizzazione interna”

• art. 20 “Controllo della qualità”

• Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1
• Responsabilità apicale

• Principi etici (inclusa l’indipendenza)

• Accettazione dell’incarico e mantenimento della clientele

• Risorse umane

• Svolgimento dell’incarico

• Monitoraggio

• Principio di revisione ISA Italia 220
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Quadro riassuntivo  - (fonte: CNDCeEC)

 Soggetti che effettuano il controllo della qualità 

 

Soggetto abilitato alla revisione 
legale (controllo interno) 

 

Autorità di vigilanza (controllo 
esterno) 

 
 
 
 

Oggetto 
del 

controllo 

 
Sistema 

controllo 
qualità 

• D.Lgs. 39/2010 art. 10-ter 
“Organizzazione interna” 

 

• ISQC Italia 1 “International 
Standard on Quality Control” 

 
• D.Lgs. 39/2010 art. 20 
“Controllo della qualità” da 
parte del MEF per i revisori di 
clienti diversi dagli Enti di 
interesse pubblico (EIP) 

 
• Regolamento (UE) 
537/2014 art. 26 da parte della 
CONSOB per i revisori di Enti di 
interesse pubblico (EIP)* 

 
Incarico di 
revisione 

legale 

 

 
• ISA Italia 220 

• Non trattato nella presente lezione 
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Art.10 ter – 39/2010 – Organizzazione Interna

• Il revisore legale o la società di revisione legale deve:
• dotarsi di un sistema interno di controllo della qualità 

proporzionato all’ampiezza ed alla complessità della propria 
organizzazione

• conseguire una ragionevole sicurezza sul rispetto delle 
decisioni e delle procedure a tutti i livelli della propria 
struttura organizzativa

• dimostrare all’autorità competente l’adeguatezza del sistema 
interno di controllo adottato
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Art.20 – 39/2010 – Controllo Qualità

• Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i
componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del
comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono
soggetti a un controllo di qualità

• Il controllo qualità, basato su una verifica dei documenti di revisione, include
una valutazione di conformità ai principi di revisione e ai requisiti di
indipendenza, della quantità e qualità delle risorse impegnate, dei corrispettivi
e del sistema di controllo interno della qualità

• la vigilanza sul Registro e il controllo qualità competono
• al MEF per incarichi non EIP
• alla CONSOB per incarichi EIP
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ISQC Italia 1 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ PER I SOGGETTI ABILITATI CHE 
SVOLGONO REVISIONI CONTABILI COMPLETE E LIMITATE DEL 
BILANCIO, NONCHE’ ALTRI INCARICHI FINALIZZATI A FORNIRE 

UN LIVELLO DI ATTENDIBILITA’ AD UN’INFORMAZIONE E SERVIZI 
CONNESSI
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Oggetto

• Il sistema di controllo della qualità descritto nel principio trova 
applicazione obbligatoria per gli incarichi di revisione contabile 
del bilancio conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/10. 

• Il principio tratta delle responsabilità del soggetto abilitato in 
merito al proprio sistema di controllo della qualità riguardo:

• agli incarichi di revisione contabile completa e limitata del bilancio;

• agli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione 

• ai servizi di compilazione di informazioni finanziarie e non, nonché di 
svolgimento di procedure di verifica richieste dal committente 
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Ambito di applicazione
• Il principio si applica a tutti i soggetti abilitati costituiti da 

professionisti contabili con riferimento agli incarichi previsti 
nell’oggetto

• La natura e l’estensione delle direttive e delle procedure 
elaborate per conformarsi al presente principio dipenderanno 
da diversi fattori, quali:

• la dimensione e le caratteristiche operative del soggetto abilitato alla 
revisione e 

• la sua appartenenza o meno ad una rete. 

• L’istituzione di sistemi di controllo della qualità conformi al 
presente principio è richiesta dal 1° gennaio 2015. 
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Obiettivo

• L’obiettivo è quello di istituire e mantenere un sistema 
di controllo della qualità per conseguire una 
ragionevole sicurezza che: 

• il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale 
rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili;

• le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate 
alle circostanze.
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Elementi di un sistema di controllo della 
qualità
• Il soggetto abilitato deve istituire (documentandolo) e 

mantenere un sistema di controllo della qualità che 
includa direttive e procedure relative a ciascuno dei 
seguenti elementi: 

• le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato; 

• i principi etici applicabili; 

• l’accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e 
dei singoli incarichi; 

• le risorse umane; 

• lo svolgimento dell’incarico; 

• il monitoraggio. 



Indicazioni specifiche per i «soggetti abilitati 
di dimensioni minori»

• L’appendice (Italia) del documento ISQC1 Italia contiene 
ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole 
contenute nel principio  in maniera proporzionale alla 
dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di 
revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico
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Precisazione….
• Il soggetto abilitato di dimensioni minori è tenuto a 

perseguire, attraverso la conformità alle regole, i medesimi 
obiettivi posti dal principio ISQC Italia 1. 

• Ciò che varia è la declinazione del principio generale in 
direttive e procedure che consentano la gestione delle 
singole circostanze secondo criteri di efficienza, efficacia e 
non gravosità del sistema di controllo della qualità.
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Definizione di soggetti abilitati di dimensioni minori

Soggetto abilitato che generalmente possiede le seguenti 
caratteristiche qualitative:

• la clientela è costituita per la maggior parte da imprese di 
dimensioni minori;

• un numero limitato di incarichi;

• un numero limitato di personale professionale;

• l’utilizzo di risorse esterne per integrare risorse tecniche limitate. 

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive del 
soggetto abilitato di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte 

presenti in tali soggetti

61



62

Le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto 
abilitato 

• Stabilire direttive e procedure configurate per promuovere  una cultura 
che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli 
incarichi. 

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

Assegnazione:
• automatica, in quanto professionisti direttamente responsabili, in forma
individuale o collegiale, dell’incarico di revisione

Modalità applicative:
• predisposizione di un manuale su norme etiche, sistema di controllo della qualità e 

modalità applicative della revisione contabile
• formale accettazione 
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I principi etici applicabili

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, i principi 
etici di riferimento, inclusi quelli relativi all’indipendenza, sono:

• Deontologia e scetticismo professionale (art. 9), Riservatezza e 
segreto professionale (art. 9-bis), Indipendenza e obiettività (art. 
10) e Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi 
per l’indipendenza (10-bis);
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L’accettazione ed il mantenimento del rapporto con il 
cliente e dei singoli incarichi

• Stabilire direttive e procedure per l’accettazione ed il mantenimento del 
rapporto con il cliente e dei singoli incarichi, configurate per conseguire una 
ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato ponga in essere o mantenga 
unicamente i rapporti e gli incarichi per i quali: 

• disponga delle competenze per svolgere l’incarico e abbia la possibilità di 
svolgerlo, inclusi la disponibilità di tempo e di risorse 

• sia in grado di rispettare i principi etici applicabili

• abbia considerato l’integrità del cliente e non disponga di informazioni che 
possano indurlo a concludere che il cliente manchi di integrità 
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Le risorse umane

• Stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una 
ragionevole sicurezza di avere sufficiente personale con le 
competenze, le capacità e l’impegno al rispetto dei principi 
etici, necessari per:

• svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili

• consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle 
circostanze. 
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Le risorse umane

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

Situazione prevalente:

• Assenza di personale professionale

• Lavoro svolto dai professionisti responsabili dell’incarico

• Garanzia sui requisiti di competenza e formazione professionale.

• In presenza di personale professionale, questi assumono la qualifica di 
dipendenti con obblighi conseguenti, e si possono  avere semplificazioni 
per aspetti di valutazione, formazione e assegnazione.

Modalità applicative:

• definizione di un programma di lavoro in fase preliminare per 
stabilire ed identificare le risorse umane necessarie e/o la ripartizione 
delle verifiche da svolgere
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Lo svolgimento dell’incarico

• Stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una 
ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità 
ai principi professionali e alle disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili e che il soggetto abilitato emetta 
relazioni appropriate alle circostanze. Tali direttive e procedure 
devono includere:

• gli aspetti rilevanti al fine di favorire l’uniformità della qualità nello 
svolgimento degli incarichi

• le responsabilità della supervisione
• le responsabilità del riesame del lavoro
• Consultazioni
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Lo svolgimento dell’incarico - Supervisione

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

Collegio sindacale:

• La responsabilità dell’incarico di revisione legale può essere 
suddivisa in egual misura

• L’attribuzione dell’attività di supervisione può essere affidata ad 
uno dei componenti del collegio sindacale che fornirà 
illustrazione agli altri colleghi del lavoro da lui svolto 
giustificandone l’aderenza ai principi di revisione

• La decisione collegiale sarà condivisa, motivata e documentata 
nelle carte

• La documentazione della supervisione può essere operata con 
l’ausilio di un questionario 
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Lo svolgimento dell’incarico - Supervisione

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori 

Sindaci revisori:

• Documentare le verifiche svolte in modo da poter dimostrare 
all’autorità di vigilanza, in caso di ispezione, che la revisione è 
stata svolta con adeguati livelli qualitativi e la relazione di 
revisione emessa è supportata da verifiche fatte in accordo con i 
principi di revisione ISA Italia

• La documentazione della supervisione, seppur fatta a livello 
individuale, può essere operata con l’ausilio di un questionario 
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Lo svolgimento dell’incarico – Riesame del lavoro

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

Collegio sindacale:

• Il riesame può essere svolto dal membro con maggiore 
esperienza in revisione

• La decisione deve essere collegiale condivisa, motivata e 
documentata nelle carte

• La documentazione del riesame può essere operata con l’ausilio 
di un questionario 
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Lo svolgimento dell’incarico – Riesame del lavoro

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori 

Sindaci revisori:

• Pur non applicandosi in quando non sussiste la fattispecie è 
auspicabile un riesame individuale operata con l’ausilio di un 
questionario
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Lo svolgimento dell’incarico – Consultazioni

Il soggetto abilitato di dimensioni minori che non disponga di risorse 
interne appropriate, deve ricorre a “risorse esterne qualificate” 
qualora, nel corso dello svolgimento dell’incarico di revisione, 
venissero ad evidenziarsi aspetti complessi o controversi quali, ad 
esempio:

• un trattamento contabile significativo, complesso e/o nuovo

• tematiche di revisione particolarmente complesse

• frodi o altre irregolarità sospette o rilevate

• dubbi sull’integrità della direzione

• presenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla continuità aziendale

Per tutte le consultazioni esterne devono essere rispettati i diritti 
alla privacy ed i requisiti di riservatezza del cliente. 
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Il monitoraggio

• Il soggetto abilitato deve istituire un processo di 
monitoraggio configurato per conseguire una 
ragionevole sicurezza che le direttive e le procedure del 
sistema di controllo della qualità siano pertinenti, 
adeguate e operino in modo efficace. 
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Il monitoraggio

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

Collegio sindacale:
• Le attività di monitoraggio riguardano l’unico incarico di revisione.
Per sindaci-revisori:
• con più incarichi di revisione legale, le attività di monitoraggio dovrebbero 

essere svolte su un «campione» di tali incarichi selezionato in modo 
distinto per ciascuna delle due verifiche

Modalità applicative:
• Lo svolgimento del monitoraggio, sia dell’incarico di revisione che del 

sistema di controllo interno della qualità, assumerebbe maggiore 
efficienza ed efficacia se:

• svolto da professionisti esterni con adeguata competenza
• sottoscrivendo un contratto di collaborazione per l’intera durata triennale del 

proprio incarico e con tutti gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento
• utilizzare il contratto come procedura interna del controllo della qualità
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Principio di Revisione ISA Italia 220

Oggetto:

• Applicazione delle procedure di controllo della qualità agli incarichi 
di revisione contabile completa 

• presupposto che il revisore disponga di un adeguato sistema di 
controllo della qualità in accordo con il principio ISQC Italia 1.

Obiettivo del revisore:

• Mettere in atto procedure di controllo della qualità a livello di 
incarico che gli consentano di acquisire una ragionevole sicurezza 
che:

• La revisione contabile sia conforme ai principi professionalie alle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

• la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.
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ISA Italia 220

Considerazioni per collegio sindacale e sindaci revisori (fonte: CNDCeEC)

• Il collegio sindacale ed i sindaci-revisori incaricati della revisione 
legale ai sensi del D. Lgs. n.39/2010 rientrano tra i “soggetti 
incaricati della revisione legale” a cui si rivolge il principio ISA Italia 
220.

• Si ritiene che:
• le considerazioni specifiche per collegio sindacale e sindaci-revisori 

evidenziate in precedenza con riferimento al principio ISQC Italia 1, 
potrebbero essere confermate nella misura in cui riguardano il controllo 
della qualità dell’incarico di revisione,

• le semplificazioni per i soggetti abilitati di minori dimensioni previsti nel 
documento ISQC Italia 1, ma non riprese nel principio di revisione ISA Italia 
220, potrebbero essere applicate al collegio sindacale ed ai sindaci-revisori 
nella misura in cui riguardano il controllo della qualità dell’incarico di 
revisione.
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7. La vigilanza del Ministro del MEF e della CONSOB
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Art.20 – 39/2010 – Vigilanza MEF - CONSOB

• Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di 
interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni
sei anni.

• Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse
pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.
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Art.20 – 39/2010 – Vigilanza MEF - CONSOB

• I controlli della qualita' sono appropriati e  proporzionati alla portata e alla
complessita' dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla societa' di 
revisione legale oggetto di controllo.

• Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con 
il soggetto incaricato del controllo. In particolare, tenuto a consentire al 
soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire
informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.
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Art.20 – 39/2010 – Vigilanza MEF - CONSOB

• I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione
contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali
raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di 
effettuare specifici interventi,  con l'indicazione del termine entro cui tali
interventi sono posti in essere.

• Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli
interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella
stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di 
tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli
ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli
articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.».
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8. Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro 
normativo alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 135/2016
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Art. 10 indipendenza ed obiettività

• Nessun coinvolgimento nei processi decisionali della 

società revisionata

• Nessuna relazione finanziaria, d’affari, di lavoro o di 

altro genere, diretta o indiretta

• Nessuna condizione al pagamento del corrispettivo 

che è determinato in modo da garantire la qualità e 

l’affidabilità dei lavori 

Indipendenza e obiettività – Aspetti generali
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• Il revisore legale o la societa' di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti
per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tale rischi

• Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e 
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

✓ alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, 
economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di 
rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo

✓ alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede

✓ alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita’ di 
supervisione e  di indirizzo

Indipendenza e obiettività – Aspetti generali
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Art. 10bis preparazione della revisione legale e valutazione 

dei rischi per l’indipendenza

Il revisore prima di accettare/proseguire l’incarico deve

valutare e documentare:

• Il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività

• L’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e

misure di mitigazione

• La disponibilità di personale professionale competente,

tempo e risorse necessari

Indipendenza e obiettività – Aspetti generali
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9. Indipendenza dei revisori
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Indipendenza dei revisori – art. 10 D.Lgs 39/2010

Divieti per il revisore

• Detenere strumenti finanziari emessi e/o garantiti dall’ente sottoposto a 
loro revisione;

• Intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali negli organi
dell’ente soggetto a revisione o negli organi dell’ente che ha conferito
l’incarico di revisione

• Accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall’ente sottoposto a 
revisione o enti ad esso collegati, a meno che non si tratti di favori dal 
valore trascurabile o insignificante agli occhi di «un terzo informato, 
obiettivo e ragionevole»
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Indipendenza dei revisori – art. 10 D.Lgs 39/2010

Approccio «minaccia/salvaguardia

• Adozione di misure ragionevoli per garantire che l’indipendenza non sia
influenzata da conflitto di interessi, anche solo potenziali, relazioni d’affari
o di altro genere riguardanti il revisore legale, la sua rete, i membri degli
organi di amministrazione, dirigenti, revisori, dipendenti, qualsiasi persona 
i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore
o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore
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Indipendenza dei revisori – art. 10 D.Lgs 39/2010

Approccio «minaccia/salvaguardia (segue)

• Divieto di prestare attività di revisione nel caso di rischi di autoriesame,  
interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, 
familiarità, minaccia di intimidazione, determinanti da relazioni finanziarie, 
personali, d’affari, di lavoro o di altro genere con la società di revisione, la 
sua rete e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della
revisione legale e  che non sono gestiti da apposite misure di salvaguardia. 

• Giudizio del terzo informato, obiettivo e ragionevole.
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Indipendenza dei revisori – DM 262/2012

• In caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un 
ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di 
revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima 
società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di 
almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.
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Indice degli argomenti

• 10. Indipendenza dei revisori:  considerazioni aggiuntive per i 
revisori di società EIP e ERI
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Art. 17 – 39/2010 - Indipendenza dei revisori di società EIP e ERI

• L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di 
revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Non puo' essere rinnovato o 
nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla
data di cessazione del precedente incarico.

• L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non puo' essere
esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette
esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale 
incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se 
non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
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Art. 17 – 39/2010 - Indipendenza dei revisori di società EIP e ERI

• Il revisore legale, o il responsabile chiave della revisione, che effettua la 
revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire
cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha 
conferito l'incarico di revisione ne' puo' prestare lavoro autonomo o 
subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di 
rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia
cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale
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Art. 17 – 39/2010 - Indipendenza dei revisori di società EIP e ERI

• Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, 
direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari presso un ente di  interesse pubblico non possono esercitare la 
revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle societa' dallo stesso
controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio
dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
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Art. 5 del Regolamento Europeo – Servizi vietati

• EFFETTI DAL 1 GENNAIO 2017 (bilanci che chiudono al 31 dicembre 2016)

• Entra in vigore il divieto di prestare i servizi non audit elencati all'articolo 
5.1 del Regolamento europeo a EIP italiane e controllate/controllanti 
italiane di EIP europee per le società revisionate con l'esercizio che chiude 
al 31 dicembre 2016.

• Per gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio e loro controllanti e controllate 
non EIP italiane valgono analoghi divieti.



95

Art. 5 del Regolamento Europeo – Sintesi 
• Vietati i servizi correlati alla consulenza fiscale
• Vietati i servizi correlati alla funzione di revisione interna (art. 5.1 lettera h)
• Vietati i servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale del 

soggetto revisionato (art. 5.1 lettera b)
• Vietata la tenuta della contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del 

bilancio (art. 5.1)

• lettera c)
• Vietati i servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, 

nonché alla strategia di investimento (art. 5.1 lettera i)
• Vietati i servizi di promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente 

sottoposto a revisione (art.5.1 lettera j)
• Vietati i servizi che interessano le risorse umane concernenti: i) la ricerca e selezione 

e verifica di referenze di dirigenti in grado di esercitare influenza significativa su 
scritture contabili, ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione, iii) il 
controllo dei costi (art. 5.1 k).


