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Premessa: Inquadramento normativo della
revisione legale
D.Lgs. 39/2010 (con D.Lgs. 135/2016

§ Definizioni (Capo I)
§ Abilitazione e formazione continua (Capo II)
§ Registro (Capo III)
§ Svolgimento della revisione legale (Capo IV)
§ Disposizioni speciali riguardanti EIP ed ERI

(Capo V)
§ Controllo della qualità (Capo VI)
§ Vigilanza (Capo VII)
§ Sanzioni amministrative e penali (Capo

VIII)
§ Aspetti internazionali (Capo IX)
§ Modifiche e abrogazioni alla normativa

vigente (Capo X)

Regolamento 537/2014

§ Oggetto e ambito di
applicazione (Titolo I)

§ Condizioni per effettuare una
revisione legale dei conti di EIP
(Titolo II)

§ Conferimento dell’incarico da
parte di EIP (Titolo III)

§ Vigilanza delle attività dei
revisori che effettuano la
revisione legale degli EIP
(Titolo IV)
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La vigilanza sui revisori legali: le autorità
competenti

§ I revisori che non svolgono incarichi su EIP ed ERI sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 21 nuovo D. Lgs.
39/2010).

§ I revisori che svolgono incarichi su EIP ed ERI sono sottoposti alla
vigilanza della CONSOB (art. 22 nuovo D. Lgs. 39/2010).

§ Ai sensi dell’art. 22 del nuovo D.Lgs. 39/2010, la CONSOB vigila
sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di
revisione legale che hanno incarichi di revisione su EIP ed ERI: quindi se
un revisore legale o una società di revisione legale svolgono incarichi di
revisione su EIP ed ERI, TUTTA la loro attività viene attratta sotto la
vigilanza della CONSOB (e non solo l’attività svolta su EIP ed ERI).
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La vigilanza sui revisori legali del MEF
Art. 21 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ La vigilanza del MEF si estende ai seguenti ambiti (art. 21, comma 1 del

nuovo D. Lgs. 39/2010):
a) abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel

Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
b) tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c)  adozione dei principi di deontologia  professionale, dei principi di controllo

interno  della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di
revisione;

d) formazione continua;
e)  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente decreto legislativo da

parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
regime intermedio;

f)  adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle
disposizioni del decreto 39, delle disposizioni attuative e dei principi di cui
all'articolo 9, 10 e 11 del nuovo D.Lgs. 39/10
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La vigilanza sui revisori legali del MEF
Art. 21 nuovo D.Lgs. 39/2010
Poteri del Ministero dell’Economia e delle finanze (art. 21, comma 6, del nuovo
D.Lgs 39/2010):
§ Richieste, anche periodiche, di dati e notizie con le modalità e nei tempi stabiliti

dall’autorità
§ Ispezioni
§ Richiesta di notizie, dati e documenti e audizioni «nei confronti di chiunque possa

essere informato dei fatti»
§ Acquisizione dal Registro delle Imprese degli incarichi conferiti in conformità al

D.Lgs 39/2010
Chi paga i costi del controllo?
• Gli iscritti al registro
La relazione del MEF
• Entro il 30 aprile di ciascun anno il MEF pubblica  sul  proprio  sito  internet  una

relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra  l'altro, i risultati
complessivi dei controlli della qualità (art.21, comma 9).
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La vigilanza sui revisori legali della Consob
Art. 22 nuovo D.Lgs. 39/2010

Poteri della CONSOB (art. 22, comma 2, del nuovo D.Lgs
39/2010):

§ Richieste, anche periodiche, di dati e notizie con le modalità e
nei tempi stabiliti dall’autorità

§ Ispezioni

§ Richiesta di notizie, dati e documenti e audizioni «nei confronti
di chiunque possa essere informato dei fatti»
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La vigilanza sui revisori legali della Consob
Art. 22 nuovo D.Lgs. 39/2010

I poteri sono esercitati nei confronti di (art. 22, comma 3, del nuovo
D.Lgs 39/2010 e art. 23, par. 3, comma 2, del Reg. 357/2014):
§ Revisori legali e società di revisione legale che svolgono incarichi di EIP ed

ERI
§ Persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e società di revisione

legale che svolgono incarichi di EIP ed ERI
§ EIP ed ERI, loro affiliati e terzi correlati
§ Terzi ai quali i revisori legali e le società di revisione legale che svolgono

incarichi di EIP ed ERI hanno esternalizzato determinate funzioni
§ Persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e società di

revisione legale che svolgono incarichi di EIP ed ERI
§ Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di EIP (art. 22,

comma 4, nuovo D.Lgs. 39/2010)
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I controlli di qualità svolti dal MEF e dalla Consob

Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio (Art.23)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche
attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di
coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle
predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.

1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli
sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti
sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle
finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco
delle entità rispettivamente vigilate.
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La vigilanza sui revisori legali della Consob
Art. 23, par. 3, comma 2, del Reg. 357/2014

Poteri

a) avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti o ad altri
documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile in
qualsiasi forma utile per l'espletamento delle proprie funzioni e riceverne
o farne una copia;

b) ottenere informazioni relative alla revisione legale dei conti da qualsiasi
persona;

c) eseguire ispezioni in loco di revisori legali o imprese di revisione
contabile;

d) riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;
e) richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini;
f) adottare le misure e irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo

30 bis della direttiva 2006/43/CE.
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La vigilanza sui revisori legali della Consob
Art. 21 Regolamento UE 537/2014
Condizioni di indipendenza (art. 21 Regolamento UE 537/2014)
§ Le autorità competenti sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese

di revisione contabile.
§ Non è consentito a una persona di essere membro dell'organo di governo o

un responsabile decisionale di tali autorità se, durante la sua
partecipazione o nel corso dei tre anni precedenti, tale persona:
a)  ha effettuato revisioni legali dei conti;
b) ha detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile;
c)  è stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa

di revisione contabile;
d) è stata partner, dipendente o altrimenti incaricata da un'impresa di revisione contabile.

§ Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da influenza
indebita da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile.
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I controlli di qualità sui revisori
Art. 20 nuovo D.Lgs. 39/2010

§ Tutti gli iscritti al registro dei revisori legali (sia persone fisiche che società
di revisione) che svolgono almeno un incarico di revisione legale, sono
soggetti al controllo della qualità  (c1)

§ Per i revisori legali che svolgono la propria attività all’interno di una
società di revisione, il controllo della qualità viene svolto attraverso
la società di revisione presso la quale collaborano (a meno che gli
stessi non siano titolari direttamente di uno o più incarichi di revisione
legale) (c2)

§ Il controllo di qualità sugli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di
revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi
dagli enti di interesse pubblico è svolto dal MEF  (c3)
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I controlli di qualità svolti dal MEF
Art. 20 nuovo D.Lgs. 39/2010
Tempistica dei controlli (art. 20 comma 5)

§ svolti sulla base di un'analisi del rischio e comunque
§ almeno ogni 6 anni laddove il revisore abbia svolto la revisione legale di

imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis del
D.Lgs.39/2010)

NB. "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio
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I controlli di qualità svolti dal MEF
Art. 20 nuovo D.Lgs. 39/2010
Chi fai i controlli della qualità (c6  7)? Sono persone fisiche
• in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in:

• revisione dei conti
• informativa finanziaria e di bilancio
• formazione specifica in materia di controllo della qualità

• revisori legali iscritti nel Registro che:
a)  hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione

legale in qualità di responsabili dell'incarico;
b)  sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di

società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di
revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

c)  sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di
vigilanza sulla revisione legale.
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I controlli di qualità svolti dal MEF
Art. 20 nuovo D.Lgs. 39/2010

Riservatezza (c8)
I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle
informazioni di cui siano venuti  a conoscenza nello svolgimento delle proprie
funzioni.
Incompatibilità (c9)
Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di
revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di
collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa
l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale  o con una società di revisione
legale.
Cooling off (c 10)
Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di
un revisore legale o di una  società  di revisione legale prima che siano trascorsi
tre anni dalla  cessazione del rapporto di lavoro come  socio  o  dipendente o di
ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione
legale.
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I controlli di qualità svolti dal MEF
Art. 20 nuovo D.Lgs. 39/2010
Selezione dei controlli (art. 20, comma 12)
• procedura obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse

Oggetto dei controlli (art. 20, commi 13 e 14)
§ valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza

applicabili,
§ quantità e qualità delle risorse impiegate,
§ corrispettivi per la revisione,
§ sistema interno di controllo della qualità della società di revisione
§ I controlli della qualità  sono appropriati  e  proporzionati alla portata e alla

complessità dell'attività svolta  dal  revisore legale o dalla società di revisione
legale oggetto di controllo.

Obbligo di collaborazione (art.20 c 15)
• 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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I controlli di qualità svolti dal MEF

Esiti dei controlli (art. 20 commi 16 e 17)

§ I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione
contenente la descrizione degli esiti del  controllo e le eventuali
raccomandazioni al revisore legale o alla società 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 società 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 del D.Lgs
39/2010.
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I controlli di qualità svolti dal MEF

Svolgimento controlli di qualità (art. 21-bis comma 1)

§ approvazione e eventuale modifica dei metodi e dei programmi di
controllo;

§ approvazione o designazione dei soggetti incaricati del controllo della
qualità;

§ emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate
all'ente al quale sono stati delegati i compiti.
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I controlli di qualità svolti dal MEF
Delega dei controlli di qualità (art. 21-bis comma 2 3)
Il MEF può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti
pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i
compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.
Gli enti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) i titolari, i soci o gli associati e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e

controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione,
consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche
sociali, ne‘ relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una
società di revisione legale;

b)  almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo
devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

c)  la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve
essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello
svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di
qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.
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I controlli di qualità svolti dalla Consob

§ I controlli di qualità sui revisori di EIP ed ERI sono svolti dalla CONSOB

§ Controlli di qualità sui revisori di EIP: art. 26 del Reg. 537/2014

§ Controlli di qualità sui revisori di ERI: art. 20 del nuovo D.Lgs. 39/2010
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I controlli di qualità svolti dalla Consob
Art. 26 Regolamento UE 537/2014

La tempistica dei controlli
§ La tempistica secondo la quale il revisore viene assoggettato ai controlli di qualità

dipende dalla tipologia di incarichi di revisione legale di cui il revisore è
titolare; in particolare, se il revisore è titolare di almeno un:
§ incarico di revisione legale di ERI che siano microimprese o piccole imprese, il

controllo della qualità viene definito su base campionaria, in funzione di una
valutazione del rischio;

§ incarico di revisione legale di ERI di medie o grandi imprese, il controllo della qualità
viene effettuato ogni sei anni;

§ incarico di revisione legale di EIP di piccole o medie dimensioni, il controllo della
qualità viene effettuato ogni sei anni;

§ incarico di revisione legale di EIP di grandi dimensioni, il controllo della qualità viene
effettuato ogni tre anni.

NB: Per la definizione di microimprese, piccole, medie o grandi imprese, cfr. Art. 3
della Dir. 2013/34/UE.
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I controlli di qualità svolti dalla Consob
L’oggetto delle verifiche

§ Le verifiche svolte nel corso dei controlli della qualità hanno ad oggetto:
§ il sistema di controllo interno della qualità
§ un campione di incarichi di revisione.

§ I controlli si differenziano, in certa misura, a seconda che il revisore o la società di revisione
sottoposta a controllo svolga anche incarichi su EIP, o solo incarichi su ERI.

§ Incarichi su EIP: si pone particolare attenzione alla verifica del sistema di
controllo interno della qualità, e, quindi, alla valutazione dei presidi posti in
essere a supporto della qualità dei lavori. Il controllo di qualità in questo caso mira a
valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa della società di revisione e
dell’insieme di direttive, procedure, strumenti e metodologie impiegati per lo
svolgimento dell’attività

§ Incarichi solo su ERI: trattandosi di strutture generalmente più piccole, il focus
principale è rappresentato dall’analisi di un campione di lavori di revisione
svolti, sebbene il sistema di controllo interno della qualità debba essere verificato
per valutarne l’adeguatezza rispetto alla dimensione e complessità dell’attività svolta



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO25

I controlli di qualità svolti dalla Consob
I controlli di qualità sui revisori di EIP (Art. 26 Regolamento UE 537/2014)
§ Le verifiche hanno ad oggetto:

§ Una valutazione del disegno del sistema di controllo interno della qualità
§ Una verifica, tramite test di conformità, dell’adeguato funzionamento del sistema di controllo

interno della qualità
§ L’analisi di un campione di incarichi di revisione, per verificare l’efficacia del sistema di controllo

interno della qualità
§ Una valutazione del contenuto dell’ultima relazione di trasparenza

§ Con riferimento ai primi due punti, la valutazione del sistema interno di controllo della qualità
viene svolta con riferimento al principio di revisione ISQC1 Italia che disciplina le procedure
relative ai seguenti aspetti:

§ 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.
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I controlli di qualità svolti dalla Consob

I controlli di qualità sui revisori di EIP

Con riferimento al precedente terzo punto, particolare attenzione viene posta
all’idoneità del sistema di controllo interno a garantire il rispetto dei principi di
revisione nello svolgimento degli incarichi e delle norme di deontologia e
indipendenza, attraverso:

§ l’analisi di un campione di incarichi selezionati sulla base del rischio di una
mancata esecuzione in maniera adeguata della revisione;

§ la verifica periodica delle metodologie di revisione.
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Principio controllo della qualità dell’incarico di
revisione contabile del bilancio ISA Italia 220
Ambito di applicazione

§ Nell’ambito del sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della
revisione, i team di revisione hanno la responsabilità di mettere in atto le
procedure di controllo della qualità applicabili all’incarico di revisione e di
fornire al soggetto incaricato della revisione informazioni pertinenti per consentire il
funzionamento di quella parte del sistema di controllo della qualità relativa
all’indipendenza.

§ L’obiettivo del revisore è di 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 professionali e alle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

– la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.
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Principio controllo della qualità dell’incarico di
revisione contabile del bilancio ISA Italia 220
Elementi del controllo di qualità dell’incarico
Il responsabile dell’incarico deve:
§ assumersi la responsabilità della qualità complessiva di ciascun incarico di revisione contabile a

lui assegnato
§ prestare attenzione alle evidenze di non conformità ai principi etici applicabili da parte dei

membri del team di revisione e stabilire le eventuali azioni appropriate da intraprendere
§ giungere ad una conclusione sulla conformità ai principi sull’indipendenza che si applicano

all’incarico di revisione
§ assicurarsi che siano state seguite procedure appropriate per l’accettazione ed il

mantenimento dei rapporti con il cliente e dell’incarico di revisione e comunicare al soggetto
incaricato della revisione qualora venga a conoscenza di informazioni che, se fossero state disponibili
prima, avrebbero indotto a rifiutare l’incarico di revisione stesso

§ convincersi che il team di revisione, ed eventuali esperti del revisore che non fanno parte del
team di revisione, possiedano complessivamente le competenze e le capacità appropriate

§ assumersi la responsabilità della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico
di revisione e dell’appropriatezza alle circostanze della relazione di revisione:

§ assumersi la responsabilità che il riesame del lavoro sia svolto in conformità alle direttive e alle
procedure previste
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Principio controllo della qualità dell’incarico di
revisione contabile del bilancio ISA Italia 220
Elementi del controllo di qualità dell’incarico
Il responsabile dell’incarico deve:
§ assumersi la responsabilità affinché il team di revisione effettui

consultazioni appropriate sugli aspetti complessi o controversi e
stabilire che le conclusioni derivanti da tali consultazioni siano state attuate

§ stabilire nei casi previsti dalle procedure che sia stato nominato un
responsabile del riesame della qualità dell’incarico; discutere con lo
stesso gli aspetti significativi emersi nel corso dell’incarico di revisione; non
datare la relazione di revisione prima del completamento del riesame della
qualità dell’incarico

§ guidare il team nella risoluzione delle differenze di opinione
§ tener conto dei risultati del processo di monitoraggio del soggetto

incaricato della revisione e se le carenze evidenziate in tali informazioni
possano influire sull’incarico di revisione
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Principio controllo della qualità dell’incarico di
revisione contabile del bilancio ISA Italia 220
Elementi del controllo di qualità dell’incarico (segue)
Il responsabile dell’incarico deve:
§ Includere nella documentazione della revisione contabile:

– le problematiche identificate in riferimento alla conformità ai principi etici applicabili
e le modalità con cui sono state risolte

– le conclusioni sulla conformità ai principi sull’indipendenza applicabili all’incarico di
revisione

– le conclusioni raggiunte sull’accettazione e sul mantenimento dei rapporti con il
cliente e dell’incarico di revisione

– la natura e l’ampiezza delle consultazioni effettuate nel corso dell’incarico di
revisione, nonché le conclusioni che ne sono derivate

– le procedure richieste dalle direttive del soggetto incaricato della revisione sul
riesame della qualità dell’incarico  (completato alla data della relazione di revisione
e senza eventuali aspetti irrisolti che indurrebbero il  responsabile del riesame a
ritenere non appropriati i giudizi professionali significativi e conclusioni del team di
revisione
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Principio internazionale sul controllo della
qualità (ISQC Italia) 1
Obiettivo dell’ISQC Italia 1
§ L’obiettivo del soggetto abilitato alla revisione 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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Principio internazionale sul controllo della
qualità (ISQC Italia) 1
§ Il sistema di controllo della qualità descritto nel presente principio trova applicazione

obbligatoria per gli incarichi di revisione contabile del bilancio conferiti ai
sensi del D.Lgs. 39/10. (1 (I))

§ Si applica a tutti i soggetti abilitati costituiti da professionisti contabili con
riferimento alle revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché agli altri
incarichi di assurance e ai servizi connessi. La natura e l’estensione delle direttive e
delle procedure elaborate da  ciascun soggetto abilitato alla revisione 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.

Tuttavia (A1):Il principio non richiede la conformità a regole non pertinenti, per
esempio, nel caso di un singolo professionista senza personale professionale.
Alcune regole del principio non sono pertinenti in assenza di personale professionale:
• direttive e procedure sull’assegnazione di personale appropriato al team (31)
• responsabilità del riesame del lavoro (33)
• comunicazione annuale dei risultati del monitoraggio ai responsabili degli incarichi

all’interno del soggetto abilitato (53).
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Principio internazionale sul controllo della
qualità (ISQC Italia) 1
Elementi di un sistema di controllo della qualità (par.16)
§ Il soggetto abilitato deve istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità

che includa direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi:
a) le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato;
b) i principi etici applicabili;
c) l’accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi;
d) le risorse umane;
e) lo svolgimento dell’incarico;
f) il monitoraggio.

§ Il soggetto abilitato deve documentare le proprie direttive e procedure e
comunicarle al personale. (par 17)

§ La comunicazione al personale include la descrizione delle direttive e procedure, gli
obiettivi, nonché il messaggio che ogni persona ha una responsabilità
individuale in merito alla qualità e ci si attende che rispetti tali direttive e
procedure.
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ISQC (Italia) 1 – ISA Italia 220 - le regole

• Applicazione e conformità alle
regole pertinenti  (13-15)

• Elementi di un sistema di controllo
della qualità (16-17)

• Responsabilità apicali per la qualità
nel soggetto abilitato (18 -19)

• Principi etici applicabili (20-25)
• Accettazione e mantenimento del

rapporto con il cliente e dei singoli
incarichi (26-28)

• Risorse umane (29-31)
• Svolgimento dell’incarico (32-47)
• Monitoraggio (48-56)
• Documentazione del sistema di

controllo della qualità (57-59)

•Responsabile della qualità dell’incarico di
revisione contabile (8)
•Principi etici applicabili (9-11)
•Accettazione e mantenimento dei rapporti
con il cliente e dell’incarico di revisione (12-
13)
•Assegnazione dei team di revisione (14)
•Svolgimento dell’incarico (15-22)
•Monitoraggio (23)
•Documentazione (24-25)
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ISQC (Italia) 1- Applicazione e conformità alle
regole pertinenti

13. Il personale del soggetto abilitato che ha la responsabilità di istituire e mantenere il sistema
di controllo della qualità deve acquisire la comprensione del testo completo del presente
principio, inclusa la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo”, per comprenderne
l’obiettivo ed applicarne correttamente le regole.

14. Il soggetto abilitato deve conformarsi a ciascuna regola del presente principio a meno che,
nel suo caso specifico, la regola non sia pertinente ai servizi forniti relativamente alle
revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché agli altri incarichi di assurance e ai
servizi connessi. (Rif.: Par. A1)- > Caso del professionista singolo

15. Le regole sono definite per consentire al soggetto abilitato di conseguire l’obiettivo indicato
nel presente principio. La corretta applicazione delle regole dovrebbe pertanto costituire una
condizione sufficiente per il conseguimento dell’obiettivo. Tuttavia, poiché le circostanze sono
molto varie e non possono essere tutte previste, il soggetto abilitato deve considerare se la
presenza di aspetti o di circostanze particolari richieda di stabilire direttive e procedure
ulteriori rispetto a quelle richieste dal presente principio ai fini del conseguimento
dell’obiettivo indicato.
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ISQC (Italia) 1- Elementi di un sistema di
controllo della qualità

16. Il soggetto abilitato deve istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità che
includa direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi:
a) le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato;
b) i principi etici applicabili;
c) l’accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi;
d) le risorse umane;
e) lo svolgimento dell’incarico;
f) il monitoraggio.

17. Il soggetto abilitato deve documentare le proprie direttive e procedure e comunicarle al
personale. (Rif.: Parr. A2-A3)
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ISQC (Italia) 1- Responsabilità apicali per la
qualità nel soggetto abilitato

18. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per promuovere al suo
interno una cultura che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli incarichi.
Tali direttive e procedure devono prevedere che l’amministratore delegato del soggetto
abilitato (o figura equivalente) ovvero, ove appropriato, il consiglio di amministrazione (od
organismo equivalente) si assumano la responsabilità finale del sistema di controllo della
qualità. (Rif.: Parr. A4-A5)

19. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure tali che la persona o le persone a cui
l’amministratore delegato o il consiglio di amministrazione abbia attribuito la responsabilità
operativa del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato, abbiano esperienza e
capacità sufficienti e appropriate, nonché l’autorità necessaria ad assumere tale
responsabilità. (Rif.: Par. A6)
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ISQC (Italia) 1- Principi etici applicabili
20. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una

ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato ed il suo personale rispettino i principi etici
applicabili. (Rif.: Parr. A7-A10)

Indipendenza
21. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una

ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato stesso, il suo personale e, ove applicabile, altri
soggetti tenuti al rispetto dei principi di indipendenza (incluso il personale degli altri soggetti
appartenenti alla rete), mantengano l’indipendenza, ove ciò sia richiesto dai principi etici
applicabili. Tali direttive e procedure devono consentire al soggetto abilitato di: (Rif.: Par.
A10)
a) comunicare i propri principi di indipendenza al personale e, ove applicabile, agli altri

soggetti tenuti a rispettarli;
b) identificare e valutare le circostanze e i rapporti che costituiscono minacce

all’indipendenza e porre in essere le azioni appropriate per eliminarle ovvero ridurle ad
un livello accettabile, applicando misure di salvaguardia, ovvero, se ritenuto appropriato,
recedendo dall’incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai regolamenti
applicabili.
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ISQC (Italia) 1- Principi etici applicabili
Indipendenza (Segue)

22. Tali direttive e procedure devono prevedere che: (Rif.: Par. A10)
a) i responsabili degli incarichi forniscano al soggetto abilitato le informazioni pertinenti in

merito agli incarichi ricevuti dal cliente, incluso l’oggetto dei servizi, al fine di consentire
al soggetto abilitato stesso di valutare l’eventuale impatto complessivo sui principi di
indipendenza;

b) il personale comunichi tempestivamente al soggetto abilitato le circostanze e i rapporti
che costituiscono una minaccia all’indipendenza in modo che possano essere intraprese
le azioni appropriate;

c) le informazioni pertinenti siano raccolte e comunicate al personale appropriato in modo
che:
(i) il soggetto abilitato ed il suo personale possano prontamente stabilire se essi rispettano i

principi di indipendenza;
(ii) il soggetto abilitato possa mantenere e aggiornare la propria documentazione relativa

all’indipendenza;
(iii) il soggetto abilitato possa intraprendere le azioni appropriate nei confronti delle minacce

all’indipendenza identificate che non siano di livello accettabile.
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ISQC (Italia) 1- Principi etici applicabili
Indipendenza (Segue)
23. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una

ragionevole sicurezza che le violazioni dei principi di indipendenza siano segnalate, e per
consentire che siano intraprese azioni appropriate per risolvere tali situazioni. Le direttive e le
procedure devono includere regole affinché: (Rif.: Par. A10)
a) il personale comunichi tempestivamente al soggetto abilitato le violazioni

dell’indipendenza di cui sia venuto a conoscenza;
b) il soggetto abilitato comunichi tempestivamente le violazioni identificate di tali direttive

e procedure:
(i) al responsabile dell’incarico che, insieme al soggetto abilitato stesso, deve gestire la violazione;
(ii) ad altro personale appropriato nell’ambito del soggetto abilitato e, se del caso, della rete, e a

coloro che sono tenuti al rispetto dei principi sull’indipendenza, cui compete di intraprendere le
azioni appropriate;

c) il responsabile dell’incarico e gli altri soggetti di cui al sottoparagrafo 23 b) ii)
comunichino tempestivamente al soggetto abilitato, ove necessario, le azioni intraprese
per risolvere la questione, in modo che il soggetto abilitato possa stabilire se deve
intraprendere ulteriori azioni.
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ISQC (Italia) 1- Principi etici applicabili
Indipendenza (Segue)
24. Almeno una volta all’anno, il soggetto abilitato deve acquisire una conferma scritta della

conformità alle proprie direttive e procedure sull’indipendenza, da parte di tutto il personale a
cui è richiesta l’indipendenza in base ai principi etici applicabili. (Rif.: Parr. A10-A11)

25. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che: (Rif.: Par. A10)
a) indichino i criteri per determinare quando sono necessarie misure di salvaguardia per

ridurre la minaccia della familiarità ad un livello accettabile, nel caso in cui, per lo
svolgimento di un incarico di assurance, ci si avvalga dello stesso personale esperto per
un lungo periodo di tempo;

b) per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, prevedano, trascorso un
determinato periodo definito nel rispetto dei principi etici applicabili, la rotazione del
responsabile dell’incarico, del responsabile del riesame della qualità dell’incarico, nonché,
ove applicabile, di altri soggetti tenuti al rispetto delle regole sulla rotazione.2-octies
(Rif.: Parr. A12-A17)
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ISQC (Italia) 1- Accettazione e mantenimento
del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi
26. Il soggetto abilitato deve 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:

a) disponga delle competenze per svolgere l’incarico e abbia la possibilità di
svolgerlo, inclusi la disponibilità di tempo e di risorse; (Rif.: Parr. A18, A23)

b) sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;
c) abbia considerato l’integrità del cliente e non disponga di informazioni che

possano indurlo a concludere che il cliente manchi di integrità. (Rif.: Parr. A19-
A20, A23)
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ISQC (Italia) 1- Accettazione e mantenimento
del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi
27. Tali direttive e procedure devono prevedere che:

a) il soggetto abilitato acquisisca le informazioni che ritiene necessarie nelle
circostanze prima di accettare un incarico con un nuovo cliente, quando decide se
mantenere un incarico già in essere e quando considera se accettare un nuovo
incarico con un cliente già acquisito; (Rif.: Parr. A21, A23)

b) il soggetto abilitato stabilisca se è appropriato accettare l’incarico da un cliente
nuovo o già acquisito qualora, accettando tale incarico, si identifichi un potenziale
conflitto di interessi;

c) il soggetto abilitato documenti il modo in cui sono state risolte le problematiche,
qualora ne siano identificate e il soggetto abilitato decida di accettare o di
mantenere il rapporto con il cliente o un singolo incarico.
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ISQC (Italia) 1- Accettazione e mantenimento
del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi
28. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure sul mantenimento

di un incarico e del rapporto con il cliente per i casi in cui il soggetto
abilitato acquisisca informazioni che, se fossero state disponibili prima, lo
avrebbero indotto a rifiutare l’incarico. Tali direttive e procedure devono
includere la considerazione:
a) delle responsabilità professionali e legali che si applicano alle

circostanze, incluso l’eventuale obbligo, per il soggetto abilitato, di
informare la persona o le persone che hanno conferito l’incarico,
ovvero, in alcuni casi, le autorità di vigilanza;

b) della possibilità di recedere dall’incarico, ovvero di recedere
dall’incarico e di interrompere il rapporto con il cliente. (Rif.: Parr.
A22-A23)
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ISQC (Italia) 1- Risorse umane

29. Il soggetto abilitato deve 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:
a) svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
b) consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle

circostanze. (Rif.: Parr. A24-A29)
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ISQC (Italia) 1- Risorse umane

Assegnazione dei team degli incarichi
30. Il soggetto abilitato deve assegnare la responsabilità di ciascun incarico ad un responsabile e

deve stabilire direttive e procedure affinché:
a) l’identità ed il ruolo del responsabile dell’incarico siano comunicati ai membri della

direzione del cliente con responsabilità strategiche e ai responsabili delle attività di
governance del cliente;

b) il responsabile dell’incarico abbia le competenze, le capacità e l’autorità appropriate per
ricoprire il ruolo;

c) le responsabilità connesse a tale ruolo siano chiaramente definite e comunicate al
responsabile dell’incarico. (Rif.: Par. A30)

31. Il soggetto abilitato deve stabilire altresì direttive e procedure per l’assegnazione di personale
appropriato in possesso delle necessarie competenze e con le capacità di:
a) svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili;
b) consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle circostanze. (Rif.:

Par. A31)
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Svolgimento dell’incarico (introduzione)
32. Il soggetto abilitato deve 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:
a) gli aspetti rilevanti al fine di favorire l’uniformità della qualità nello svolgimento degli

incarichi; (Rif.: Parr. A32-A33)
b) le responsabilità della supervisione; (Rif.: Par. A34)
c) le responsabilità del riesame del lavoro. (Rif.: Par. A35)

33. Le direttive e le procedure del soggetto abilitato sulla responsabilità del riesame del lavoro
devono essere stabilite sulla base del principio che il lavoro dei membri meno esperti del
team sia riesaminato da quelli più esperti.
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Consultazione
34. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una

ragionevole sicurezza che:
a) sugli aspetti complessi o controversi si svolgano consultazioni appropriate;
b) le risorse disponibili siano sufficienti a consentire che si svolgano consultazioni

appropriate;
c) la natura e l’ampiezza di tali consultazioni, nonché le conclusioni con queste raggiunte,

siano documentate e siano state concordate tra il soggetto che ha richiesto la
consultazione e il soggetto consultato;

d) le conclusioni raggiunte con le consultazioni siano attuate. (Rif.: Parr. A36-A40)
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Riesame della qualità dell’incarico
35. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure in base alle quali, per determinati

incarichi, sia previsto un riesame della qualità che fornisca una valutazione obiettiva dei
giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e delle conclusioni raggiunte
nella predisposizione della relazione. Tali direttive e procedure devono:
a) prevedere un riesame della qualità dell’incarico per tutte le revisioni contabili dei bilanci

delle società quotate;
b) fissare i criteri in base ai quali tutte le altre revisioni contabili complete o limitate, nonché

gli altri incarichi di assurance e i servizi connessi, devono essere valutati per stabilire se
debba essere svolto un riesame della qualità dell’incarico; (Rif.: Par. A41)

c) prevedere un riesame della qualità dell’incarico per tutti gli eventuali incarichi che
soddisfino i criteri stabiliti in conformità al sottoparagrafo 35 b).

36. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che indichino la natura, la tempistica
e l’estensione del riesame della qualità dell’incarico. Tali direttive e procedure devono
prevedere che la relazione non possa essere emessa prima del completamento del riesame
della qualità dell’incarico. (Rif.: Parr. A42-A43)
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Riesame della qualità dell’incarico (segue)
37. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure affinché il riesame della

qualità dell’incarico includa:
a) una discussione degli aspetti significativi con il responsabile dell’incarico;
b) il riesame del bilancio o di informazioni su altri aspetti e della bozza di

relazione;
c) il riesame di documentazione selezionata dell’incarico, riguardante i giudizi

professionali significativi formulati dal team dell’incarico e le conclusioni
raggiunte;

d) la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza di relazione
e la appropriatezza della stessa. (Rif.: Par. A44)
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Riesame della qualità dell’incarico  (segue)
38. Per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, il soggetto abilitato che è

incaricato della revisione deve stabilire direttive e procedure affinché il riesame
della qualità dell’incarico consideri anche quanto segue:
a) la valutazione effettuata dal responsabile dell’incarico in merito

all’indipendenza del soggetto abilitato che è incaricato della revisione rispetto
all’incarico specifico;

b) se sono state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno
comportato divergenze di opinione o su altri aspetti complessi o controversi, e
le conclusioni emerse da tali consultazioni;

c) se la documentazione selezionata per il riesame della qualità riflette il lavoro
svolto in merito ai giudizi professionali significativi e supporta le conclusioni
raggiunte. (Rif.: Parr. A45-A46)
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico

Requisiti di idoneità del responsabile del riesame della qualità
dell’incarico
39. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per disciplinare la nomina

del responsabile del riesame della qualità dell’incarico e per stabilirne l’idoneità
mediante:
a) le qualifiche tecniche richieste per ricoprire il ruolo, incluse l’esperienza e

l’autorità necessarie; (Rif.: Par. A47)
b) i limiti entro i quali è possibile consultare il responsabile del riesame della

qualità dell’incarico senza comprometterne l’obiettività. (Rif.: Par. A48)
40. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per preservare

l’obiettività del responsabile del riesame della qualità dell’incarico. (Rif.: Parr. A49-
A51)

41. Le direttive e le procedure del soggetto abilitato devono prevedere la sostituzione
del responsabile del riesame della qualità dell’incarico qualora la capacità di
quest’ultimo di svolgere un riesame obiettivo possa risultare compromessa.
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico

Documentazione del riesame della qualità dell’incarico
42. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure sul riesame della qualità

dell’incarico in base alle quali sia previsto di documentare:
a) lo svolgimento delle procedure previste dalle direttive del soggetto abilitato sul

riesame della qualità dell’incarico;
b) il completamento del riesame della qualità dell’incarico alla data della relazione

o prima di essa;
c) il fatto che il responsabile del riesame non sia a conoscenza di eventuali aspetti

non risolti che lo indurrebbero a ritenere non appropriati i giudizi professionali
significativi formulati dal team dell’incarico e le conclusioni da questo
raggiunte.
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico
Divergenze di opinione
43. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per affrontare e risolvere

le divergenze di opinione nell’ambito del team dell’incarico, con coloro che sono
stati consultati e, ove applicabile, tra il responsabile dell’incarico e il responsabile
del riesame della qualità dell’incarico. (Rif.: Parr. A52-A53)

44. Tali direttive e procedure devono prevedere che:
a) le conclusioni raggiunte siano documentate e attuate;
b) la relazione non sia emessa finché l’aspetto non è stato risolto.
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ISQC (Italia) 1- Svolgimento dell’incarico

Documentazione dell’incarico
Completamento della raccolta della documentazione dell’incarico nella versione definitiva
45. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure affinché i team degli incarichi

completino tempestivamente la raccolta della documentazione degli incarichi nella versione
definitiva dopo che le relazioni sono state emesse. (Rif.: Parr. A54-A55)

Riservatezza, custodia, integrità, accessibilità e recuperabilità della documentazione dell’incarico
46. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per preservare la

riservatezza, la custodia, l’integrità, l’accessibilità e la recuperabilità della documentazione
dell’incarico. (Rif.: Parr. A56-A59)

Conservazione della documentazione dell’incarico
47. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure in merito alla conservazione della

documentazione dell’incarico per un periodo sufficiente a soddisfare le proprie esigenze o
quanto richiesto da leggi o regolamenti. (Rif.: Parr. A60-A63)
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Monitoraggio delle direttive e delle procedure di controllo della qualità del
soggetto abilitato

48. 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. Tale processo deve:
a) comprendere un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità

del soggetto abilitato, inclusa l’ispezione, su base ciclica, di almeno uno tra gli incarichi
conclusi da ciascun responsabile;

b) prevedere che la responsabilità del processo di monitoraggio sia affidata ad uno o più
partner ovvero ad altre persone nell’ambito del soggetto abilitato che abbiano esperienza
e autorità sufficienti e appropriate per assumersi detta responsabilità;

c) prevedere che coloro che sono coinvolti nello svolgimento dell’incarico o del riesame
della qualità dell’incarico non partecipino all’ispezione dell’incarico stesso. (Rif.: Parr.
A64-A68)
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Valutare, comunicare e porre rimedio alle carenze identificate
49. Il soggetto abilitato deve valutare l’effetto delle carenze rilevate a seguito del

processo di monitoraggio e stabilire se si tratti di:
a) casi che non indicano necessariamente che il sistema di controllo della qualità

del soggetto abilitato non è sufficiente a conseguire una ragionevole sicurezza
della conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, e che le relazioni emesse sono appropriate alle
circostanze; ovvero

b) carenze sistematiche, ripetitive o comunque significative, che richiedono una
pronta azione correttiva.

50. Il soggetto abilitato deve comunicare ai responsabili degli incarichi, nonché ad
altro personale appropriato, le carenze rilevate a seguito del processo di
monitoraggio e le raccomandazioni di azioni correttive appropriate. (Rif.: Par. A69)
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Valutare, comunicare e porre rimedio alle carenze identificate (segue)
51. Per le carenze rilevate deve essere prevista almeno una delle seguenti

raccomandazioni di appropriate azioni correttive:
a) porre in essere azioni correttive appropriate relativamente al singolo incarico o

ad un membro del personale;
b) comunicare quanto emerso ai responsabili della formazione e dello sviluppo

professionale;
c) modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
d) adottare misure disciplinari nei confronti di coloro che non hanno rispettato le

direttive e le procedure, soprattutto in caso di reiterazione.
52. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per trattare i casi in cui i

risultati delle procedure di monitoraggio indicano che una relazione può non
essere appropriata o che durante lo svolgimento dell’incarico sono state omesse
alcune procedure. Tali direttive e procedure devono prevedere che il soggetto
abilitato stabilisca quali ulteriori azioni siano appropriate ai fini del rispetto dei
principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e
consideri se ottenere il parere di un legale.
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Valutare, comunicare e porre rimedio alle carenze identificate (segue)
53. Il soggetto abilitato deve comunicare almeno una volta all’anno i risultati del

monitoraggio del proprio sistema di controllo della qualità ai responsabili degli
incarichi nonché ad altre persone appropriate nell’ambito del soggetto abilitato,
inclusi l’amministratore delegato ovvero, se del caso, il consiglio di
amministrazione. La comunicazione deve essere tale da consentire al soggetto
abilitato e alle suddette persone di porre in essere azioni pronte e appropriate, ove
necessario, in base ai loro ruoli e responsabilità. La comunicazione deve contenere
le seguenti informazioni:
a) una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;
b) le conclusioni raggiunte in esito alle procedure di monitoraggio;
c) ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, ripetitive o

comunque significative, e delle azioni poste in essere per risolvere o
correggere tali carenze.
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Valutare, comunicare e porre rimedio alle carenze identificate (segue)
54. Alcuni soggetti abilitati operano nell’ambito di una rete e, per motivi di uniformità,

possono implementare alcune delle procedure di monitoraggio a livello di rete.
Qualora il soggetto abilitato operi nell’ambito di una rete seguendo direttive e
procedure di monitoraggio comuni configurate in conformità al presente principio e
faccia affidamento su tale sistema di monitoraggio, le direttive e le procedure del
soggetto abilitato devono prevedere che:
a)  almeno una volta all’anno, la rete comunichi l’ambito di applicazione,

l’estensione e i risultati complessivi del processo di monitoraggio alle persone
appropriate nell’ambito dei soggetti appartenenti alla rete;

b)  la rete comunichi prontamente eventuali carenze identificate nel sistema di
controllo della qualità alle persone appropriate nell’ambito dei soggetti
appartenenti alla rete, così che possano essere intraprese le azioni necessarie,
in modo che i responsabili degli incarichi nell’ambito dei soggetti appartenenti
alla rete possano fare affidamento sui risultati del processo di monitoraggio
svolto a livello di rete, eccetto qualora i soggetti o la rete raccomandino
diversamente.
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Reclami e segnalazioni
55. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire

una ragionevole sicurezza che siano trattati in modo appropriato:
a) i reclami e le segnalazioni che hanno ad oggetto la mancata conformità del

lavoro svolto dal soggetto abilitato ai principi professionali e alle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili;

b) le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato.

Come parte di tale processo, il soggetto abilitato deve istituire per il proprio personale
dei canali chiaramente individuati da utilizzare per sollevare eventuali dubbi e che
consentano di effettuare le segnalazioni senza timore di ritorsioni. (Rif.: Par. A70)
56. Qualora nel corso delle investigazioni su reclami e segnalazioni, siano identificate

carenze nella configurazione o nell’operatività delle direttive e delle procedure di
controllo della qualità del soggetto abilitato, ovvero una non conformità al suo
sistema di controllo della qualità da parte di una o più persone, il soggetto abilitato
deve porre in essere le azioni appropriate così come stabilito al paragrafo 51. (Rif.:
arr. A71-A72)
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ISQC (Italia) 1- Monitoraggio
Documentazione del sistema di controllo della qualità
57. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che prevedano di

documentare in modo appropriato l’operatività di ciascun elemento del sistema di
controllo della qualità. (Rif.: Parr. A73-A75)

58. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che prevedano la
conservazione della documentazione per un periodo di tempo sufficiente per
permettere a coloro che svolgono le procedure di monitoraggio di valutare la
conformità del soggetto abilitato al proprio sistema di controllo della qualità,
ovvero per un periodo più lungo qualora richiesto da leggi o regolamenti.

59. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che prevedano di
documentare i reclami e le segnalazioni e le relative risposte.
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I controlli di qualità sui revisori di EIP ed ERI
I controlli di qualità sui revisori di ERI

Nei controlli di qualità sui revisori che sono titolari di incarichi su ERI (e non su EIP),
revisori con strutture generalmente di medie o piccole dimensioni, le verifiche si
svolgono prevalentemente attraverso l’analisi di un campione di lavori di revisione, al
fine di valutare:

§ il rispetto dei requisiti di indipendenza;
§ la conformità ai principi di revisione;
§ l’adeguatezza della quantità e qualità delle risorse impiegate;
§ l’adeguatezza dei corrispettivi di revisione e,
§ per le sole società di revisione, l’adeguatezza del sistema di controllo interno.
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I controlli di qualità sui revisori di EIP ed ERI

I controlli di qualità sui revisori di EIP ed ERI

Al termine dei controlli di qualità, i risultati e le conclusioni delle verifiche svolte
vengono comunicati e discussi con il soggetto sottoposto al controllo, prima
dell’emissione della relazione finale.

Nella relazione finale sono indicati gli eventuali interventi (con la relativa tempistica)
che il soggetto sottoposto a controllo deve adottare per risolvere le carenze rilevate
(le «raccomandazioni»).

Nel caso in cui il soggetto sottoposto a controllo non adotti gli interventi
raccomandati, viene avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio.
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Impatti dei controlli di qualità per il CCIRC

Art. 19 D.LGS 39/2010
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il  controllo interno e la

revisione contabile e' incaricato:
…omissis…
d) di monitorare la revisione legale del bilancio  d'esercizio  e del bilancio

consolidato, anche tenendo conto di eventuali  risultati e
conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob  a
norma dell'articolo  26,  paragrafo  6,  del   Regolamento
europeo,  ove disponibili;
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Impatti dei controlli di qualità per il CCIRC

Articolo 16 Regolamento UE 537/2014
Conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione
contabile
…omissis…
e) l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali

e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione
definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una
relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene
convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno
e la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o le
conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o
all'impresa di revisione contabile candidati ai sensi all'articolo 26,
paragrafo 8, e pubblicate dall'autorità competente ai sensi dell'ar-
ticolo 28, lettera d);



S.A.F.
SCUOLA  DI  ALTA  FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le responsabilità del revisore

Fabio Mischi
Partner EY

LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE LEGALE. IL SISTEMA
DI QUALITA’ ED IL SUO CONTROLLO

28 Novembre 2017, Teatro Carcano
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Le responsabilità del revisore: premessa
§ Le responsabilità del revisore sono connesse a:

- qualità del lavoro e veridicità della relazione
- organizzazione dell’attività del revisore

§ Gli aspetti su cui il revisore è responsabile sono disciplinati dal D.Lgs 39/2010,
come modificato dal D.Lgs 135 del 17 luglio 2016:
- Tirocinio (art. 3)
- Formazione continua (art. 5)
- Contenuto informativo del Registro (art. 7)
- Deontologia e scetticismo professionale (art. 9)
- Riservatezza e segreto professionale (art. 9-bis)
- Indipendenza e obiettività (art.10 e 10-bis)
- Organizzazione interna (art.10-ter)
- Organizzazione del lavoro (art. 10-quater)
- Principi di revisione (art. 11)
- Dimissioni (art. 13, comma 4)
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Tirocinio
Art. 3 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ E' finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le

conoscenze teoriche necessarie  per  il  superamento dell'esame di idoneità
professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

§ Ha durata triennale;
§ E' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in

uno Stato membro dell'Unione europea;
§ Il revisore  legale  può  accogliere   un   numero massimo   di   tre tirocinanti;
§ Obbligo per il tirocinante di  collaborare  allo svolgimento di incarichi del

revisore  legale  o  della  società  di revisione legale.  I  revisori legali e le società di
revisione legale devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del
tirocinante  all'attività  relativa  a  uno  o  più  incarichi   di revisione legale; la
violazione del predetto  obbligo  da  parte  dei revisori legali e delle società di
revisione  legale  equivale  alla violazione delle norme di deontologia
professionale;

§ Il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale;
§ L’art. 3 comma 2 disciplina il contenuto del Registro del tirocinio;
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Tirocinio
Art. 3 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di  tirocinio, il

tirocinante redige una relazione sull'attività svolta. La relazione, con la
dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale
presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni
ivi  contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della  tenuta  del
registro  del tirocinio;

§ In caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni
di cui all'articolo 24, a carico del  tirocinante e del revisore legale o della
società di revisione legale presso  cui è stato svolto il tirocinio.
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Formazione continua
Art. 5 nuovo D.Lgs. 39/2010

Principali previsioni in tema di formazione continua
§ Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua;
§ Partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente

dal MEF. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie
caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero:
§ la gestione del rischio e il controllo interno,
§ i principi di revisione nazionali e internazionali
§ la disciplina della revisione legale,
§ la deontologia professionale,
§ l'indipendenza e
§ la tecnica professionale della revisione.

§ Il periodo di formazione continua è triennale;
§ L’impegno è espresso in termini di crediti formativi;
§ Almeno 20 crediti formativi all’anno, per un totale di un minimo di 60 crediti

formativi nel triennio;
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Formazione continua
Art. 5 nuovo D.Lgs. 39/2010
Principali previsioni in tema di formazione continua
§ L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi

professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione
legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che
erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme
dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di
aggiornamento professionale

§ Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare
annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi
formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al
comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini
professionali e dalle società di revisione.

§ Il MEF verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli
iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 24.
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Contenuto informativo del Registro
Art. 7 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

• il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
• il numero di iscrizione;
• la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in  Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale;
• il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione

legale presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore;
• l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione in

albi, registri o elenchi della revisione in Paesi  terzi,  con  l'indicazione  dei  numeri  di iscrizione e
delle relative autorita' competenti  alla  tenuta  degli albi o registri;

• la sussistenza  di  incarichi  di  revisione  presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a
regime intermedio;

• eventuali provvedimenti in  essere;
• l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene  il  revisore legale, unitamente ai nomi  e  agli

indirizzi  di  tutti  gli  altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in
alternativa, del  luogo  in  cui  tali  informazioni  sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali
che  sono  dipendenti, soci  o  amministratori  di  societa'  di  revisione   legale,   tali informazioni
sono fornite  unicamente  dalla  societa'  di  revisione legale.
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Contenuto informativo del Registro
Art. 7 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

• la denominazione o la ragione sociale;
• il numero di iscrizione;
• l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
• le informazioni per contattare  la  società  e  il  nome  del referente, nonché' l'eventuale sito Internet;
• nome, cognome e  numero  di  iscrizione  dei  revisori  legali impiegati  presso  la  società   o   della

quale   sono   soci   o amministratori, con  indicazione  degli  eventuali  provvedimenti  in essere;
• nome,  cognome  e  domicilio  in  Italia  dei  componenti  del consiglio  di  amministrazione  o  del

consiglio  di  gestione,  con l'indicazione di ogni eventuale  iscrizione  essi  hanno  in  albi  o registri di
revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o  in  altri  Stati,  e
specificando  gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla  tenuta degli albi o registri;

• il numero di partita I.V.A. della società;
• nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di  ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o

registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione  europea  o in altri Stati, e
specificando gli eventuali numeri di  iscrizione  e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

• l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la  società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli
altri professionisti o imprese  appartenenti  alla  rete  e  delle  affiliate  oppure,  in alternativa, del luogo
in cui tali informazioni sono  accessibili  al pubblico;

• L'eventuale iscrizione in registri della revisione  legale  di altri Stati membri nonché' l'iscrizione in albi,
registri  o  elenchi della revisione in Paesi  terzi,  con  l'indicazione  dei  numeri  di iscrizione e delle
relative autorità competenti  alla  tenuta  degli albi o registri;
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Contenuto informativo del Registro
Art. 7 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

• La sussistenza  di  incarichi  di  revisione  presso  enti  di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;

• Eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai  sensi  degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26,
comma 1, lettera d)

§ I revisori e gli enti di revisione  contabile  dei  Paesi  terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo
34,  sono  chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti  abilitati all'esercizio della
revisione legale in Italia;

§ Il  Registro  contiene  il nome  e  l'indirizzo  del  Ministero dell'economia e delle finanze
e della Consob, con l'indicazione delle rispettive  competenze  di  vigilanza
sull'attività  di   revisione legale;

§ Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate  nel Registro in forma elettronica e
accessibili  gratuitamente  sul  sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del;

§ I soggetti iscritti nel Registro comunicano  tempestivamente al soggetto incaricato della
tenuta del  Registro ogni  modifica  delle informazioni ad essi relative inoltre il soggetto
incaricato  della  tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro;

§ Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina
le modalità  di  attuazione  del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le
modalità e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro aggiornamenti da parte
degli iscritti nel Registro.
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Deontologia e scetticismo professionale
Art. 9 nuovo D.Lgs. 39/2010
I seguenti aspetti sono inclusi nella norma primaria (legge) e non solo nella norma
secondaria (principi di revisione):

§ Deontologia professionale (art. 9 bis D.Lgs. 39): rispetto dei principi di
deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali
congiuntamente MEF/Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob

§ Scetticismo professionale (art. 9 c 2,3, 4 D.Lgs. 39): definizione
sostanzialmente allineata agli ISA, ma prevede esplicito richiamo a:
– possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che

sottintendono  irregolarità,  compresi  frodi  o errori (nel corso dell'intera revisione)
– stime di fair value, riduzione di valore delle attività, accontamenti, flussi di cassa futuri,

going concern

§ Riservatezza e segreto professionale (art 9 c 1 D.Lgs. 39):
– permane dopo il termine della partecipazione alla revisione
– non ostacola la revisione (i.e. paesi terzi)
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Deontologia e scetticismo professionale

Estratto da Code of Ethics emesso dall’International Ethics Standards Board for
Accountants (“IESBA”)
Fundamental Principles
100.5 A professional accountant shall comply with the following fundamental principles:
§ Integrity - to be straightforward and honest in all professional and business relationships.
§ Objectivity - to not allow bias, conflict of interest or undue influence of others to

override professional or business judgments.
§ Professional Competence and Due Care - to maintain professional knowledge and

skill at the level required to ensure that a client or employer receives competent
professional service based on current developments in practice, legislation and techniques
and act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards.

§ Confidentiality - to respect the confidentiality of information acquired as a result of
professional and business relationships and, therefore, not disclose any such information
to third parties without proper and specific authority, unless there is a legal or professional
right or duty to disclose, nor use the information for the personal advantage of the
professional accountant or third parties.

§ Professional Behavior - to comply with relevant laws and regulations and avoid any
action that discredits the profession.
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Indipendenza e obiettività
Art. 10 nuovo D.Lgs. 39/2010
Sintesi principali aspetti in tema di indipendenza

§ Il revisore legale e la  società di revisione  legale  che effettuano la revisione legale,
nonché' qualsiasi persona  fisica  in grado di influenzare  direttamente  o  indirettamente
l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti   dalla società
sottoposta a revisione e non devono essere in  alcun  modo  coinvolti nel suo
processo decisionale

§ Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i
bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene
eseguita la  revisione  legale stessa.

§ Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure
ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun  conflitto  di  interessi,  anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro
genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e,
laddove applicabile, la sua rete i membri  dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi
a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o
qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società
di revisione legale.
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Indipendenza e obiettività
Art. 10 nuovo D.Lgs. 39/2010

Sintesi principali aspetti in tema di indipendenza (segue)
§ Il revisore legale o la società di revisione non  effettua la revisione legale di una società

qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti
dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione,

§ Il revisore legale o la società di revisione non possono detenere strumenti finanziari
emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro
revisione legale

§ Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro  tutti
i  rischi rilevanti per  la  sua  indipendenza nonché' le misure adottate per limitare
tale rischi.
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Indipendenza e obiettività

Cooling-off

§ Firm: cooling off di 4 esercizi per poter assumere un nuovo incarico di
revisione di un EIP e ESRI (Enti Soggetti a Regime Intermedio)

§ Partner: rotation del partner (art.17) responsabile chiave della
revisione (inclusivo del responsabile delle controllate significative) ogni
7 anni con cooling off di 3 anni (rispetto ai 2 precedenti);

§ Team members: cooling off (art 10 e 17) da parte del team prima di
assumere cariche sociali e funzioni dirigenziali di rilievo in audit client
(due anni per i PIE un anno per i NON PIE)
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Indipendenza e obiettività

Documentazione sull’indipendenza e Procedure

§ Enfasi sull’obbligo di adozione di procedure di presidio ed
incentivazione della qualità e dell’indipendenza (art.10 bis e 10-ter)

§ Enfasi sull’obbligo di documentazione e valutazione preventiva dei
rischi di indipendenza  (art 10-bis del Decreto e art.5 comma 4 del
Regolamento UE)

§ Incentivazione e remunerazione dei professionisti che partecipano alla
revisione in base alla qualità della revisione e senza considerare
l’ammontare del fatturato dei servizi diversi dalla revisione (Art 10-ter
comma 9)
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Organizzazione interna
Art. 10-ter nuovo D.Lgs. 39/2010
Rilevanza delle previsioni in tema di organizzazione interna ai fini del
controllo della qualità del MEF

§ Il controllo della qualità del MEF è svolto su revisori che non hanno incarichi su EIP o ESRI
ed effettuato sulla base di una analisi del rischio ed almeno ogni 6 anni

§ include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di
indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei
corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità

§ è appropriato e proporzionato alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal
revisore

§ si conclude con una relazione contenente gli esiti delle verifiche ed eventuali
raccomandazioni al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione
del termine entro cui detti interventi devono essere realizzati (c.d. remediation)

§ In caso di mancata, incompleta o tardiva ottemperanza, il MEF può irrogare le
sanzioni di cui all’art. 24, commi 1, 1-ter e 1-quater, D. Lgs. 39/2010 (art. 20, comma 17)
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Organizzazione del lavoro
Art. 10-quater nuovo D.Lgs. 39/2010
Principali previsioni in tema di organizzazione del lavoro
§ la società di revisione deve designare almeno  un  responsabile dell'incarico. La qualità  della

revisione,  l'indipendenza  e  la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la
scelta del  responsabile

§ responsabile dell’incarico attivamente coinvolto
§ il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti
§ Il revisore o la società di revisione conserva la documentazione delle violazioni delle  disposizioni  del

presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, nonché delle eventuali conseguenze di  tali
violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per  modificare il proprio sistema di controllo
interno della qualità

§ documentare le richieste di pareri effettuate da consulenti esterni e i pareri ricevuti
§ Mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la

denominazione  sociale,  l'indirizzo  e  il luogo di attività del cliente, i  responsabili  chiave della revisione, i
corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio
finanziario

§ creare un fascicolo di revisione per ogni  revisione  legale con la documentazione del lavoro svolto. Il
fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data  in cui  viene  sottoscritta  la  predetta
relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonché, ove applicabile,
quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione
di  revisione

§ alla quale si riferiscono.
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Dimissioni
Art. 13, comma 4 nuovo D.Lgs 39/2010
Principali previsioni in tema di organizzazione del lavoro
§ Il  revisore  legale  o  la  società  di  revisione legale incaricati della revisione legale possono

dimettersi  dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita la Consob.

§ In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in  essere in tempi e  modi  tali  da
consentire  alla  società  sottoposta  a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di  revisione  legale.

§ Il Regolamento n. 261 del 28 dicembre 2012 disciplina i casi e le modalità di revoca,
dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO85

Dimissioni
Art. 5 Regolamento 261/2012
§ Ai sensi dell’art. 5 di detto Regolamento costituiscono circostanze idonee a motivare le

dimissioni:
a) 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;
b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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;

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

g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

§ Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in
presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti
impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità
dell'attività di revisione legale.
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Responsabilità
Art. 15 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e  con  gli

amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione  legale,  dei
suoi soci e dei terzi per i danni  derivanti  dall'inadempimento  ai  loro doveri. Nei
rapporti interni  tra  i  debitori  solidali,  essi  sono responsabili nei limiti del contributo
effettivo al danno cagionato.

§ Il  responsabile  dell'incarico  ed  i  dipendenti  che hanno collaborato all'attività di revisione
contabile  sono  responsabili, in solido tra loro, e con la società  di  revisione  legale, per  i
danni conseguenti da propri inadempimenti o  da  fatti  illeciti  nei confronti della
società che ha conferito l'incarico e nei  confronti dei terzi danneggiati. Essi sono
responsabili  entro  i  limiti  del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

§ L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si
prescrive nel termine di cinque  anni  dalla data  della  relazione  di  revisione sul
bilancio  d'esercizio o consolidato emessa al termine  dell'attività  di  revisione  cui  si riferisce
l'azione di risarcimento.
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Il sistema sanzionatorio: premessa

§ Il nuovo D.Lgs 39 disciplina al Capo VIII dagli artt. 24 al 32 le
sanzioni sui revisori
§ Le disposizioni sono di natura sia amministrativa che penale
§ Le sanzioni di tipo amministrativo possono essere applicate:

§ dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 24) nei
confronti dei soggetti che effettuano attività di revisione verso enti
non di interesse pubblico,

§ dalla CONSOB (art. 26) relativamente agli incarichi svolti dai
revisori degli enti d’interesse pubblico,

§ Per le altre sanzioni si ricorre al giudizio ordinario
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Art. 24 nuovo D.Lgs. 39/2010
Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
§ L’art. 24 evidenzia come, in caso di accertamento di violazioni della attività

di revisione legale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il potere di
applicare sanzioni particolarmente onerose sia sotto l’aspetto
economico che di proseguimento nello svolgimento dell’attività di
revisione.

§ L’art. 24 indica le condotte sanzionate suddividendole in:
§ accertamento di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione

legale
§ mancato assolvimento dell’obbligo formativo
§ inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui

all’articolo 7 («Contenuto del Registro») nonché' dei  dati comunque richiesti
per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione
legale, degli incarichi da essi  svolti e dei relativi ricavi e  corrispettivi
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
§ Tipologie di sanzioni applicabili dal MEF (art 24)sono:

a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica  o  giuridica responsabile della
violazione di porre termine al comportamento e  di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non
soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione  pubblica di biasimo, che indica la
persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non  superiore  a tre anni, del

soggetto al quale sono  ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione
legale;

f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare  nuovi

incarichi di  revisione  legale per  un periodo non superiore a tre anni;
h) la cancellazione  dal  Registro del  revisore  legale,  della società di revisione o

del responsabile dell'incarico.



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO91

Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Sanzioni per
§ mancato assolvimento dell’obbligo formativo
§ inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 7 («Registro»)

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 50 euro a
2.500 euro.
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Cancellazione
§ Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro

dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale
quando non ottemperino ai provvedimenti indicati

§ Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di
nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione

Pubblicità
§ Il Ministero dell'economia e delle  finanze pubblica  sul  sito istituzionale della

revisione  legale ogni  sanzione  amministrativa comminata per violazione
delle  disposizioni  del  presente  decreto (5 anni)

§ Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione
legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito
dell'impugnazione medesima.

§ Il Ministero dell'economia e delle finanze  può pubblicare le sanzioni in forma
anonima in determinate situazioni
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno
di segnalazione,
• Il Ministero dell'economia e delle finanze può, tenendo conto

della gravità:
a) applicare alla società di revisione legale una sanzione

amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione
di porre termine al comportamento e di astenersi
dal ripeterlo
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Sospensione cautelare (Art. 24-bis nuovo D.Lgs. 39/2010)
§ Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla

gravità del  fatto, una sospensione  cautelare del revisore per un
periodo non superiore a cinque anni

§ La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di
applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari
personali o di convalida dell'arresto o del  fermo, ovvero di condanne,
anche non definitive, che comportino  l'applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

§ Quando la sospensione  sia  stata  disposta in  dipendenza  del
procedimento  penale e  questo si concluda con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione  passata  in  giudicato  perché'  il fatto non
sussiste  o  perché'  il  fatto  contestato  non  è stato commesso, la
sospensione è revocata con  decorrenza  dalla  data  di pronuncia
della sentenza.
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Sospensione per morosità (Art. 24-ter nuovo D.Lgs. 39)
§ Nel caso di  mancato  versamento  del  contributo  annuale  di iscrizione al Registro

ai sensi dell'articolo 21,  comma  7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista,
il Ministero dell'economia e  delle finanze assegna un termine, non superiore ad
ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore
termine  senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la  società  di
revisione sono sospesi dal Registro.

§ Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento
di  sospensione quando  l'iscritto  dimostri  di  aver corrisposto
integralmente  i  contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali
spese sostenute per riscuoterli.

§ Decorsi ulteriori  6  mesi dalla  data  del  provvedimento che dispone la
sospensione  senza  che  l'iscritto  abbia  provveduto a regolarizzare i contributi
omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze,  previa  comunicazione,
provvede  alla  cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui
al comma 2



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO96

Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di enti diversi da EIP e ERI
Procedura sanzionatoria (Art. 25 nuovo D.Lgs. 39/2010)
Il  tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono
definiti, in particolare,  tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui
se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;
b)  il grado di responsabilità della persona che ha  commesso la violazione;
c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
d) l'ammontare dei profitti  ricavati  o  delle  perdite  evitate dalla persona

responsabile, se possono essere determinati;
e) il livello di  cooperazione  della  persona  responsabile  con l'autorità vigilante;
f)  precedenti  violazioni  delle  persona fisica o giuridica responsabile.

Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è
ammessa opposizione  alla  Corte  d'appello del luogo in cui ha sede la società di
revisione o  il  revisore  legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo  in  cui  la  violazione  è  stata  commessa.
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
Procedura sanzionatoria
§ Le nuove norme hanno introdotto un significativo rafforzamento del

sistema sanzionatorio applicabile ai revisori di EIP ed ERI ed un catalogo
molto più ampio di sanzioni, che consentono una maggior graduazione del
potere sanzionatorio

§ Il MEF stabilisce con regolamento le fasi e modalità del procedimento
sanzionatorio

§ Si è inoltre ampliato l’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni,
includendo anche i membri degli organi di amministrazione e direzione
delle società di revisione legale  e gli organi di amministrazione di EIP ed
ERI
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
§ Tipologie di sanzioni già presenti nel precedente

decreto e mantenute nel nuovo D.Lgs. 39 (art. 26, c.1):
§ sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro

cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione
legale e del responsabile dell'incarico;

§ revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a EIP o ERI;
§ il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare

nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
§ sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del

revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile
dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

§ cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione
legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
Le «nuove» sanzioni
Applicabili, in alternativa a quelle precedentemente indicate,  quando le violazioni
sono connotate da scarsa offensività o pericolosità (art. 26, comma 1 ter):

§ Pubblicazione di  una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la
natura della stessa;

§ Ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure
da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

Applicabile, congiuntamente ai provvedimenti di cui all’art. 26, comma 1, quando le
irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che
non soddisfa i requisiti stabiliti dalle relative norme applicabili (art. 26, comma 1
quinquies):

§ Dichiarazione pubblica che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti
dalle relative norme applicabili
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
Le «nuove» sanzioni
Sanzioni applicabili ai membri degli organi di amministrazione e direzione delle società
di revisione legale (art. 26, comma 1 septies):
§ per l’inosservanza delle disposizioni riguardanti l’organizzazione interna della

società di revisione, l’indipendenza, il riesame indipendente degli incarichi e
l’adozione degli interventi raccomandati dalla CONSOB in esito ai controlli della
qualità,

§ quando l'inosservanza  è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione  o sui

profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della
società  di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della
società  alle suddette disposizioni violate

Ø sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila o, in
ragione della gravità della violazione

Ø interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio
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Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
Le «nuove» sanzioni applicabili agli organi di
amministrazione degli EIP ed ERI per l’inosservanza
dell’obbligo di collaborazione con il soggetto incaricato della
revisione di cui all’art. 14, comma 6, del nuovo D.Lgs. 39/2010
(art. 26, comma 6, del nuovo D.Lgs. 39/2010 (art. 26, comma 1
novies):
§ sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro

cinquecentomila o, in ragione della gravità della violazione
§ interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre

anni, dall'esercizio di funzioni presso gli EIP e gli ERI



S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO102

Il sistema sanzionatorio applicabile alla
revisione legale di EIP ed ERI
Le «nuove»  sanzioni per la violazione di norme sull’indipendenza
(art. 10 e 17 del nuovo D.Lgs. 39/2010 e art. 4 e 5 del Reg.
537/2014)
§ Quando la violazione è commessa dal revisore legale, dalla società di revisione

legale o dal responsabile dell’incarico, la sanzione amministrativa pecuniaria ha un
minimo edittale di centomila euro (il massimo edittale rimane di cinquecentomila
euro) (art. 26, comma 1)

§ Quando la violazione è commessa dai membri degli organi di amministrazione della
società di revisione cfr. supra

§ Quando la violazione è commessa da soggetti diversi dai precedenti, è prevista la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro (art. 26,
comma 2)

§ Quando la violazione è commessa dai soci, dai membri degli organi di
amministrazione e dai dipendenti della società di revisione è prevista sospensione o
cancellazione dal Registro (art. 26, comma 2 bis)
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Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Art. 26-bis nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Le società di revisione legale adottano procedure  specifiche per la

segnalazione al proprio interno, da parte  del  personale, di atti o fatti
che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in
materia di revisione legale dei conti

§ Tali procedure sono idonee a garantire:
a) la riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del presunto responsabile

della violazione;
b) la tutela adeguata del  soggetto  segnalante  contro  condotte ritorsive,

discriminatorie  o  comunque  sleali   conseguenti alla segnalazione;
c) un  canale  specifico,  indipendente  e   autonomo   per   la segnalazione;
d) il diritto  del  presunto  responsabile  della  violazione  di essere ascoltato prima

dell'adozione di qualsiasi decisione nei  suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto
alla  difesa.

La presentazione di una segnalazione non costituisce violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve mala fede e informazioni false.
Il MEF emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.
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I reati in tema di revisione disciplinati dal
nuovo D.Lgs 39/2010

Il nuovo D.Lgs. 39/2010 disciplina le seguenti fattispecie di
reato:
§ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni  dei  responsabili

della revisione legale (art. 27)
§ Corruzione dei revisori (art. 28)
§ Impedito controllo (art. 29)
§ Compensi illegali (art. 30)
§ Illeciti rapporti patrimoniali con  la  società  assoggettata  a

revisione (art. 31)
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni  dei
responsabili della revisione legale
Art. 27 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ I responsabili della revisione legale  i  quali,  al  fine  di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, con  la  consapevolezza  e l'intenzione  di  ingannare, attestano  il
falso  od  occultano   informazioni,  in  modo  idoneo  ad  indurre  in errore i
destinatari delle comunicazioni, sono  puniti con l'arresto fino a un anno.

§ Se la  condotta ha  cagionato  un danno patrimoniale,  la  pena  è  la reclusione da uno
a quattro anni.

§ Se il fatto è commesso  dal  responsabile della revisione legale di un ente di interesse
pubblico o  di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da
uno  a cinque anni.

§ Se il fatto previsto al punto precedente, è’ commesso, per denaro o  altra  utilità  data  o
promessa, ovvero in concorso  con  gli  amministratori,  i  direttori generali o i sindaci della
società assoggettata a revisione, la pena al punto 3 è aumentata fino alla metà. La
pena prevista dai punti 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché' ai direttori
generali e ai componenti  dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di
interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime  intermedio  assoggettati  a revisione
legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
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Corruzione dei revisori
Art. 28 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ I responsabili della revisione,  i  quali,  a  seguito della dazione o della promessa di

utilità, per sé o per  un  terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi  inerenti  al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti
con  la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o
promette l'utilità.

§ Il  responsabile  della  revisione  e  i  componenti dell'organo di amministrazione, i
soci, e i dipendenti della societa' di revisione, i quali, nell'esercizio della  revisione
degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti  a regime intermedio o delle
societa' da questi controllate, per denaro o altra  utilita'  data  o promessa,
compiono od omettono  atti  in  violazione  degli  obblighi inerenti all'ufficio, sono
puniti con la reclusione da uno  a  cinque anni.

N.B: Il “nocumento”: non solo pregiudizio patrimoniale (danno) ma anche morale
(danno immagine e corretto funzionamento o prestigio)
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Impedito controllo
Art. 29 nuovo D.Lgs. 39/2010
§ Reato proprio degli amministratori della società revisionata, unico in cui il

revisore è soggetto passivo e terzo danneggiato
§ I componenti dell'organo di  amministrazione  che,  occultando documenti

o  con  altri  idonei  artifici,  impediscono  o  ostacolano lo svolgimento
delle attivita' di  revisione  legale  sono puniti con l'ammenda fino a
settantacinquemila euro.

§ Se la condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena
dell'ammenda  fino  a  settantacinquemila euro e dell'arresto fino
a diciotto mesi.

§ Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o  di enti sottoposti
a regime intermedio, le pene di cui ai punti precedenti sono
raddoppiate.
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Compensi illegali
Art. 30 nuovo D.Lgs. 39/2010

§ Il  responsabile  della  revisione  legale  e  i   componenti dell'organo di
amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che
percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a
revisione, compensi in  denaro  o in altra forma, oltre quelli legittimamente
pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro mille  a  euro centomila.

§ La  stessa  pena  si  applica  ai  componenti  dell'organo   di
amministrazione,  ai  dirigenti  e  ai  liquidatori  della   società assoggettata
a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Ratio della norma: tutela della trasparenza dei rapporti società
revisione/revisionata e imparzialità dell’attività di revisione rispetto a qualsiasi
forma di retribuzione occulta dietro cui potrebbe nascondersi un patto
sinallagmatico volto al compimento di atti contrari all’ufficio esplicato.
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Illeciti rapporti patrimoniali con la società
assoggettata a revisione Art. 31 nuovo D.Lgs.39

§ Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti
della società di revisione che contraggono  prestiti, sotto qualsiasi forma,
sia direttamente che per  interposta  persona, con la società assoggettata
a revisione o con una  società  che  la controlla, o ne è controllata, o si
fanno prestare da  una  di  tali società garanzie per debiti propri, sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
206 a euro 2.065.

§ Bene tutelato: trasparenza e imparzialità dell’esercizio delle funzioni di
revisione contabile (che possono essere messi in crisi da rapporti incerti o
sospetti di tipo patrimoniale con la società assoggettata a revisione
legale).
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Le responsabilità del revisore legale. Il
sistema di qualità ed il suo controllo
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