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Ambito di applicazione 

 
 SPA (art. 2409-bis c.c.) 

 
 

 SRL: nei casi di obbligatorietà della nomina 
dell’organo di controllo (CS o sindaco unico), se l’atto 
costitutivo non dispone diversamente, la revisione è 
svolta dall’organo di controllo (art. 2477 c.c.) 
 
 

 Enti di Interesse Pubblico (art. 16) 
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Registro 

 
 

 Istituzione Registro Unico (artt. 2,6,7) 
 
 

 Revisori inattivi (art. 8) 
 
 

 Eliminazione limitazione oggetto sociale alla revisione 
e alla organizzazione contabile 

4 



ASSIREVI ASSIREVI 

Registro - Regolamenti 

 Individuazione dei requisiti per l’iscrizione al Registro 
(Art 2)  

 Contenuto informativo del Registro (Art  7) 

              Emesso con DM 20/6/2012 N° 145 

 

 Modalità di iscrizione e cancellazione dal  Registro 
(Art. 6) 

              Emesso con DM 20/6/2012  N° 144 

 

 Revisori inattivi  (Art 8 ) 

              Consultazione Pubblica 
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Tirocinio 

 

 Registro del tirocinio (art .3) 

 

 Regolamento per definire: modalità di iscrizione, 
modalità di svolgimento del tirocinio;attestazione 
di svolgimento del tirocinio; obblighi informativi 
degli iscritti nel registro del tirocinio e dei 
soggetti presso i quali il tirocinio è svolto  

            Emesso con DM 25/6/2012 N° 146 
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Esame di idoneità professionale 

 

 Indetto almeno due volte l’anno (art. 4) 

 

 Regolamento : modalità di svolgimento, equipollenza. 

Da emettere  (Ministero della Giustizia di concerto 
con MEF e sentita la Consob) 
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La formazione continua 

 

 Obbligo partecipazione a programmi di 
aggiornamento professionale (art. 5) 

 

    Regolamento: Consultazione Pubblica 
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Conferimento, Dimissioni, Risoluzione 

consensuale 

 Conferimento da parte dell’assemblea,                        
su proposta motivata dell’organo di controllo (art.13) 

 

 Revoca, Dimissioni e Risoluzione consensuale  
(art.13) 

 Regolamento: Consultazione Pubblica 
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Principi di revisione – Deontologia – Indipendenza 

Il MEF sottoscrive una convenzione con gli ordini e 
le associazioni professionali interessati, finalizzata a 
definire le modalità di elaborazione dei: 

 principi di revisione 

 principi di deontologia professionale, riservatezza e 
segreto professionale 

 principi di indipendenza e obiettività 

 

Tali principi tengono conto di quelli emanati dagli 
organismi internazionali  (art. 12) 
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Principi di revisione 

 Principi di revisione internazionali da adottare da 
parte della Commissione Europea  (art. 11) 

 

 In attesa: PR elaborati da associazioni e ordini 
professionali e Consob (art. 11)  
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1° Fase “transitoria” – superata 

    

2° Fase “della convenzione” 

 

 

3° Fase “conclusiva” – a regime  

 

 

Principi di Revisione 

Riepilogo Situazione 
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PR emanati da Consob  

(Comm. P.R. CNDCEC) 

PR elaborati da Associazioni 

ed Ordini Professionali 

Endorsement a livello 

europeo 
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Deontologia professionale, riservatezza e 

segreto professionale 

 

Rispetto dei principi elaborati da associazioni e 
ordini professionali e approvati dal MEF, di concerto 
con il Ministro della Giustizia, sentita la Consob, 
ovvero emanati dal MEF, di concerto con il Ministro 
della Giustizia, sentita la Consob (art. 9) 
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Indipendenza e obiettività 

Disciplina Generale (art. 10): 

 Abrogato l’art. 2409-quinquies c.c. in materia di cause 
di ineleggibilità e di decadenza 
 

 Revisore indipendente e non coinvolto nel processo 
decisionale della società 
 

 Vietate le relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di 
altro genere, comprese quelle derivanti dalla 
prestazione di servizi diversi dalla revisione dalle 
quali un terzo trarrebbe la conclusione che 
l’indipendenza del revisore risulta compromessa 
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Indipendenza e obiettività 

 Adozione di misure volte a ridurre i rischi di 
autoriesame, interesse personale, esercizio del 
patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o 
intimidazione, se l’indipendenza rischia di essere 
compromessa; se i rischi sono di rilevanza tale da 
compromettere l’indipendenza non può essere 
effettuata la revisione legale 

 

 Istituzione e funzionamento di procedure idonee a 
prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni 
che possono compromettere l’indipendenza, 
documentati per poter essere assoggettati a 
controllo qualità 
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Indipendenza e obiettività 

 

 I rischi rilevanti per l’indipendenza e le misure 
adottate per limitarli devono essere documentati 
nelle carte di lavoro 

 

 Principi di indipendenza e obiettività elaborati da 
associazioni e ordini professionali e approvati dal 
MEF, sentita la Consob, ovvero emanati dal MEF, 
sentita la Consob  

 

 Definizione dell’estensione della “rete” (art.10, c.13) 
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Indipendenza (EIP) 

Disciplina Speciale EIP (art. 17): 

 Durata incarico 

 Alcuni non audit services vietati 

 Cooling-off: due anni 

 Oltre a quanto previsto dalla disciplina generale in 
materia di indipendenza, Consob stabilisce con 
regolamento le situazioni che possono 
compromettere l’indipendenza nonché le misure da 
adottare per rimuovere tali situazioni 
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Indipendenza (EIP) 

  

 

 Conferma annuale al Comitato per il Controllo 
Interno dell’indipendenza e comunicazione dei 
servizi non di revisione forniti all’EIP, anche dalla 
rete 

 Discussione con il Comitato per il Controllo 
Interno dei rischi all’indipendenza e misure 
adottate, documentati nelle carte di lavoro 
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Giudizio sul bilancio consolidato 

 

  

  

 

  

 

 Il revisore contabile o la società di revisione 
incaricati della revisione del bilancio consolidato 
sono interamente responsabili dell’espressione 
del relativo giudizio  (art. 14) 
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Relazione di trasparenza  annuale  (EIP) 

 

 Il revisore di EIP deve pubblicare sul proprio sito 
internet la relazione di trasparenza entro tre mesi 
dalla chiusura dell’esercizio (art. 18) 
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Vigilanza 

Disciplina generale e disciplina speciale EIP 
(artt. 21, 22, 23 e 42) 

 

 MEF 
 

 CONSOB 
 

 Unitarietà del controllo 
 

 Commissione centrale per i revisori contabili 

       Istituita con DM 24 /9/2012  
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Controllo della Qualità 

Disciplina generale (art. 20) 

 Il controllo della qualità è svolto dal MEF il quale però 
può avvalersi, così come per lo svolgimento di sue 
altre funzioni, di enti pubblici o privati con i quali verrà 
stipulata una convenzione 

 Previsto almeno ogni sei anni 

 MEF, sentita Consob, definisce disposizioni di 
attuazione per lo svolgimento di tale controllo 

            Regolamento da emettere 
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Controllo della qualità (EIP)  

 

 

  

 

  

  

  

Disciplina Speciale  per Revisori di EIP (art. 20) 

 Previsto almeno ogni tre anni 

 Svolto dalla Consob, la quale può tuttavia delegare 
l’effettuazione dei controlli di qualità ad altro Ente 

 Consob detta con regolamento disposizioni di 
attuazione per lo svolgimento del controllo di qualità 

      Regolamento da emettere  
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Responsabilità 

 

  

 

 Responsabilità solidale (riformulazione) (art. 15) 

 Azione di risarcimento prescritta dopo 5 anni 
dalla data della relazione di revisione (art. 15) 
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Comitato per il Controllo Interno e la revisione 

contabile 

Disciplina Speciale EIP (artt. 19, 17): 

 Compiti 

 Chi svolge il ruolo  

 Relazione al comitato da parte della                      
società di revisione 

 Conferma indipendenza e comunicazione                   
dei servizi non di revisione prestati  
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Provvedimenti attuativi del D.Lgs. 39/10  

 

 

EMESSI 
Consultazioni concluse il 

31/07/2011 

 

• Iscrizione e cancellazione dal 

Registro (DM 20/6/2012  N° 144) 

 

• Abilitazione e Contenuto del registro 
(DM 20/6/2012 N° 145) 

 

• Tirocinio (DM 25/6/2012 N° 146) 

 

• Commissione Centrale (DM 24/9/2012) 

 

• Determinazione e versamento oneri 

fissi previsti dal D.Lgs. 39/2010 (D.M. 

1/10/2012) 
 

• Determinazione e versamento del 

contributo annuale (D.M. 24/09/2012) 

 

• Revisori Inattivi 

 

• Revoca, Dimissioni, Risoluzione 

 

• Formazione 
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 Controllo della Qualità (Regolamento MEF) 

 Esame (Regolamento Ministero Giustizia) 

 Principi di revisione (Convenzione) 

 Deontologia Professionale, riservatezza e segreto 
professionale, Indipendenza, obiettività: 

» Disciplina generale (Convenzione) 

» Disciplina Speciale (Consob) 

 Formazione continua (Consultazione) 

 Conferimento, Revoca,Dimissioni  etc (Consultazione) 
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Riepilogo principali tematiche in corso di 

definizione 
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UE 
 

Revisione legale 

 Green Paper 

 Proposta modifiche Direttiva 43/06 

 Proposta Regolamento revisione bilanci EIP 

 

Direttive contabili  

 Proposta modifiche 4a e 7a Direttiva 
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