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Affinché il DLgs 39/2010 trovi piena attuazione è necessario che siano 
emanati i provvedimenti attuativi dello stesso. 
  
Molte norme del Decreto, infatti, prevedono specifiche riserve di regolamento 
e pertanto, in assenza dei relativi decreto attuativo, non sono applicabili. 
  
Autorità competenti ad emanare i decreti attuativi: 
  
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 
Ministero della Giustizia (MG) 
Consob 
Banca d’Italia (BI) 
IVASS (ex Isvap) 
 



Sintesi del decreto (entrato in vigore dal 7 aprile 2010) 
 

 

• La nuova normativa disciplina: 

• la revisione legale dei conti per le spa, le srl e le quotate, 

• gli incarichi che possono essere conferiti al collegio sindacale, 

• gli incarichi per gli enti di interesse pubblico. 

 

 
 
• Capo I [Definizioni] - art. 1;  
• Capo II [Abilitazione e formazione continua] – artt. 2 – 5; 
• Capo III [Registro] – artt. 6 – 8; 
• Capo IV [Svolgimento della revisione legale] – artt. 9 – 15; 
• Capo V [Enti di interesse pubblico] – artt. 16 – 19; 
• Capo VI [Controllo della qualità] – art. 20; 
• Capo VII [Vigilanza] – artt. - 21 – 23; 
• Capo VIII [Sanzioni amministrative e penali] – artt. 24 – 32; 
• Capo IX [Aspetti internazionali] – artt. 33 – 36; 
• Capo X [Modifiche e abrogazioni della normativa vigente] – artt. 37 – 43.  



Novità di rilievo 

1. Sostituzione rispetto alle precedenti norme dei termini “revisione legale dei 

conti, soggetto incaricato della revisione legale conti, revisori legali, società di 

revisione legale” al posto di “controllo contabile, revisore contabile, revisore; 

 

2. Revisione delle SpA: esercitata da revisore legale o società di revisione iscritti 

al registro. Se non quotata e che non deve redigere il consolidato la revisione 

può essere esercitata dal collegio sindacale 

 

 
 



3.    EIP – Enti di interesse pubblico suddivisione tra disciplina generale e 

disciplina specifica per i soli EIP (divieto di svolgimento della revisione legale al 

Collegio sindacale) 

4.    Revisione legale delle Srl (attenzione alle novità del "Decreto competitività" 

- DL 91/2014): obbligo revisione legale se:  

• la società è tenuta a redigere il consolidato;  

• controlla società obbligata alla revisione legale; 

• Superati i limiti dell'art 2435-bis per due anni;  

la revisione può essere esercitata dal collegio sindacale. 

Se controllata da EIP, controllante di un EIP, o sottoposta a comune controllo 

con un EIP : revisione legale non al collegio sindacale. 

 

 
 
 
 

 

Novità di rilievo 



5. Obbligo al revisore legale di espressione del giudizio basato sui principi 

di revisione 

6. Responsabilità unitaria del revisore del consolidato 

7. Abrogazione libro della revisione 

8. Obbligo di conservazione e accesso alle carte di lavoro dei revisori 

residenti in Paesi terzi 

9. Compensi a revisore legale (o soc. di revisione) in Nota integrativa 
 

10. Disciplina organica della cessazione anticipata degli incarichi 
 

11. Registro Unico e Formazione Continua 
 

 
 

 

Novità di rilievo 



Il quadro di regole generali per la revisione legale dei conti 

 Durata: tre esercizi (eccetto EIP) 

 Conferimento incarico su proposta motivata del collegio sindacale 

 L’assemblea indica il corrispettivo e gli eventuali adeguamenti  

 Obbligo a revisore legale o società di revisione legale di espressione di un 

“giudizio sul bilancio” e regolare tenuta della contabilità (periodicità 

trimestrale non esplicita) 

 Il revisore entrante deve consultare il revisore uscente 

 Prevista revoca per giusta causa (ora senza autorizzazione del tribunale) 

 INDIPENDENZA – regole generali applicabili a tutti i revisori legali 

 



D.Lgs. 39/2010   
EIP- ENTI DI INTERESSE PUBBLICO 



Enti di interesse pubblico (art. 16-19) 
• società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e 

dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; 

• banche; 

• imprese di assicurazione; 

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

• società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 

• società di gestione dei mercati regolamentati; 

• società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; 

• società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 

• società di intermediazione mobiliare; 

• società di gestione del risparmio; 

• società di investimento a capitale variabile; 

• i istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; 

• istituti di moneta elettronica; 

• intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB. 

 Revisione completa del bilancio o del bilancio consolidato  



 Società non quotate ma che emettono titoli in mercati regolamentati UE 

 Srl “sotto la soglia” che hanno emesso valori mobiliari negoziati in mercati 

regolamentati 

 Banche non quotate 

 Intermediari finanziari ex- art 107 TUB  

 Banche di credito cooperativo  

 Società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia 

 Istituti di pagamenti 

 Istituti di moneta elettronica (art. 114 TUB) 

 
 
 

Enti di interesse pubblico – nuovi soggetti rispetto al 
passato 



• Enti di interesse pubblico 
• Società controllate da enti di interesse pubblico,  
• Società che controllano enti di interesse pubblico  

• Società sottoposte con questi ultimi a comune controllo. 

 
La revisione legale non può essere esercitata dal 

collegio sindacale.  
 

 
 

 

EIP 
 
Solo società di revisione 
legale iscritte all’albo Consob 

Controllate di EIP,  
Controllanti di EIP 
Comune controllo con 
EIP 
 
Revisore legale o società di 
revisione legale iscritte 
all’albo Consob 

Enti di interesse pubblico (art. 16-19) 



DISCIPLINA SPECIALE DEGLI EIP 

Durata 
Incarico: 

NOVE 
esercizi 

NO 
revisione 
da parte 

del 
Collegio 

sindacale 

Regole di 
indipen- 

denza 

Partner’s 
rotation 

Comitato 
controllo 
interno e 
revisione 
contabile 

DLgs. 39/2010 

Revisione legale dei conti - Fonti normative 



 

Novità: relazione di trasparenza 

 

     I revisori legali e le società di revisione legale devono 
pubblicare sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine 
di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza 
annuale contenente informazioni dettagliate circa il lavoro 
svolto su tali enti, una dichiarazione di indipendenza e altre 
informazioni (art. 18). 

 

Enti di interesse pubblico (art. 16-19) 



 

 

• Durata di nove esercizi per le società di revisione legale e di sette esercizi per i 
revisori legali.  

 

• Tuttavia per controllate di EIP, controllanti di EIP, soggette a comune controllo con 
EIP la durata è di tre esercizi 

 

• L’incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 
almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.  

 

• Istituito un “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”; la società di 
revisione deve presentare una relazione annuale sulle questioni emerse in sede di 
revisione, (carenze sul sistema di controllo interno in relazione al processo di 
informativa finanziaria) – relazione emessa dopo l’opinion 

 

Enti di interesse pubblico (art. 16-19) 



D.Lgs. 39/2010   
La revisione legale dei conti 



Svolgimento della revisione legale  
Principi di revisione  

Revisione legale svolta con i principi di revisione internazionale (ISA) 
adottati dalla Commissione europea con la procedura di endorsement. 
 
Attualmente la procedura non è ancora attiva e pertanto i principi di 
revisione che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano emanati 
(cioè i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dell’ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati da 
Consob) continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore 
dei principi di revisione internazionali.  



Responsabilità unica del revisore 

Come in precedenza per le quotate e controllate di quotate, il revisore 
legale dei conti incaricato della società capogruppo è interamente 
responsabile per la revisione del consolidato.  
 
La nuova norma è immediatamente applicabile 
 
Per l’assunzione di responsabilità unitaria è necessaria l’implementazione 
di specifiche procedure di revisione (principio di revisione n. 600). 
 
Non sarà quindi più possibile nella relazione di revisione fare esplicito 
rinvio e riferimento al lavoro svolto da altri revisori. 



Indipendenza (art 10 e 17) 

• Abrogato art. 160 TUF 

 

• Partner’s rotation ogni 7 anni (non più 6) 

 

• Cooling off personale successivo alla cessazione dell’incarico (2 esercizi e 
non più 3 

 

• Individuazione dei servizi vietati 

 



1. tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o 
alle relazioni di bilancio; 

2. progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; 
3. servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; 
4. servizi attuariali; 
5. gestione esterna dei servizi di controllo interno; 
6. consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla 

selezione, formazione e gestione del personale; 
7. intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari 

d’investimento; 
8. prestazione di difesa giudiziale; 
9. altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati 

alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi 
del comma 2. 

 

Indipendenza (art 10 e 17) 
Individuazione dei servizi vietati: 
 



Libro della revisione 

• Abrogazione del Libro della revisione 

 

• Comunicazione Assirevi – Informativa 106 da trascrivere 
come ultimi i verbali relativi all’attività di revisione contabile 
del bilancio d’esercizio (e del bilancio consolidato) e le 
verifiche periodiche relative a esercizi/periodi chiusi prima 
del 7 aprile 2010 ancorché svolte e concluse 
successivamente”.  

 



REVISIONE LEGALE DI SRL (artt. 2477 e 2409-bis c.c.) 
 
Obbligo della revisione legale  
(attenzione in questa slide è riportata la vecchia normativa non più in 
vigore, in quanto modificata dal DL 91/2014): 
 
1) Capitale sociale ≥  120.000 Euro (Collegio Sindacale/Sindaco 

Unico/Società di Revisione) 
2) Controlla una società tenuta alla revisione legale (CS/SU/SdR) 
3) Per due esercizi consecutivi supera due dei limiti ex art.       
      2435-bis c.c. (CS/SU/SdR) 
4) Redige il bilancio consolidato [ (*) SdR ] 
 
 (*) 2409-bis, comma 2, Codice Civile 
 
 
 
 

 

Revisione legale dei conti 



REVISIONE LEGALE DI SRL (artt. 2477 e 2409-bis c.c.)  
 
Il D.L. 91/2014 approvato in via definitiva dal Senato in data 7 agosto 
2014, cd. "Decreto competitività", convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 
116, pubblicato in G.U. n. 192 del 20.08.2014, tra le altre, modifica il 
capitale sociale minimo per la costituzione della S.p.A. (art. 20, comma 
7) e la disciplina in materia di controlli nelle società a responsabilità 
limitata (comprese le società cooperative a responsabilità limitata) 
restringendo il numero di S.r.l. soggette al controllo di sindaci e/o 
revisori (art. 20, comma 8). 
 
Qui di seguito si evidenziano  principali novità del decreto: 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



Riduzione capitale sociale minimo per le SPA 

 

• L'art. 20, comma 7, del decreto in commento modifica l'articolo 2327 
Codice Civile, abbassando il limite per la costituzione di società per 
azioni da € 120.000,00 a € 50.000,00.  

• Operata questa modifica, il Legislatore si è dunque preoccupato di 
intervenire sulle altre norme del Codice connesse a vario titolo alla 
norma sulla soglia di capitale minimo delle S.p.A.   

• In particolare, è intervenuto sull'articolo 2477 Codice Civile in tema di 
controllo societario nelle Srl. 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



Abolizione dell'obbligo di nomina di sindaci e revisori delle SRL al 
superamento dei limiti di capitale minimo delle SPA 

• Il comma 2 dell'articolo 2477 Codice Civile stabiliva l'obbligo di nomina 
dell'organo di controllo o del revisore in presenza di un capitale sociale non 
inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (prima € 
120.000,00, oggi € 50.000,00).  

• Invece che lasciare inalterata la norma o sostituire il riferimento generico al 
limite di capitale della S.p.A. con un altro limite numerico predefinito, il 
legislatore con il Decreto Competitività ha scelto di abrogare tout court il 
comma 2 dell'articolo 2477 Codice Civile, giustificando tale scelta con "motivi 
sistematici e in un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi per le piccole 
e medie imprese" (così si esprime la Relazione illustrativa). 

• In sostanza, per effetto della modifica all'articolo 2477 Codice Civile, l'organo 
di controllo della S.r.l. dovrà essere nominato solo se si tratta di: 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



In sostanza, per effetto della modifica all'articolo 2477 Codice Civile, l'organo di 
controllo della S.r.l. dovrà essere nominato solo se si tratta di: 

 

• una S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato; 

• una S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti 
(per esempio, una S.r.l. che controlla una S.p.A.); 

• una S.r.l. che, come disposto dall'articolo 2435-bis Codice Civile, abbia 
superato per due esercizi consecutivi almeno due delle seguenti soglie 
dimensionali: a) almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato 
patrimoniale; b) almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



 

Tale scelta in tema di S.r.l. produce ulteriori effetti in materia di società 
cooperative, considerato che l'articolo 2543 Codice Civile dispone che le 
cooperative siano obbligate alla nomina del collegio sindacale "nei casi previsti 
dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Codice Civile". Conseguentemente 
anche un considerevole numero di cooperative non saranno più obbligate alla 
nomina degli organi di controllo. 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



Applicazione della nuova normativa sugli incarichi in corso (sindaci e 
revisori di Srl) 

 

In sede di conversione del decreto in legge è stato aggiunto al comma 8 dell’ 
articolo 20 il seguente periodo “la sopravvenuta insussistenza dell’ obbligo di 
nomina dell’ organo di controllo ovvero del revisore costituisce giusta causa di 
revoca” . 

Per il revisore legale - alla luce dell’ aggiunta previsione – in applicazione dell’ 
articolo 4, comma 1, lettera i) del Decreto Ministeriale 261/2012 costituisce 
giusta causa di revoca dell’ incarico la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di 
revisione per intervenuta carenza dei requisiti di legge: l’ assemblea che prende 
atto del venir meno dell’ obbligo di legge di nomina del revisore, quindi, potrebbe 
(ma non è obbligata) provvedere alla revoca.  

 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



Applicazione della nuova normativa sugli incarichi in corso (sindaci e 
revisori di Srl) 

Lo stesso dicasi per i sindaci per i quali occorrerà ricorrere alla procedura del 
secondo comma dell’ articolo 2400 Codice Civile (convocazione dell’assemblea 
che riscontrata la sussistenza di una giusta causa per l’organo di controllo ne 
sancirà la cessazione; la relativa delibera resterà sospesa fino all’ emanazione di 
apposito decreto da parte del tribunale). 

 

Ovviamente l’ eliminazione dell’ organo di controllo potrà essere fatta in forza 
della nuova formulazione dell’ articolo 2477 Codice Civile solo se compatibile con 
le previsioni dello statuto sociale (ad esempio se lo statuto prevedesse la presenza 
del revisore in assoluto - senza limitazioni - in questo caso non si potrebbe 
procedere alla revoca). 

 

 

Novità DL 91/2014 – Decreto competitività 



Conferimento dell’incarico (artt. 13 e 17 Decreto) 
 
L’incarico di revisione viene conferito mediante delibera assembleare. 
 
“(…) l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di 

controllo,  conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e 
determina il corrispettivo spettante (…) alla società di 
revisione legale”. 

N.B. necessaria anche la sottoscrizione da parte del cliente (persona 
munita di adeguati poteri) per l’approvazione di alcune clausole. 
Verificare, acquisendo idonea documentazione (ad es. controllando nei 
libri  sociali), che vi sia stata delibera assembleare in cui risulti il 
conferimento dell’incarico. Il verbale di conferimento deve fare esplicito 
riferimento alla proposta contrattuale (“lettera di incarico”) della società 
di revisione. 

 

   Revisione legale dei conti 



• Incarico di revisione (art. 13 Decreto): contenuto del 
verbale assembleare 
 

• Il verbale assembleare deve contenere i seguenti elementi 
informativi: 
 

a) il riferimento normativo in base al quale è conferito l’incarico; 
b) la denominazione della società di revisione incaricata; 
c) la durata dell’incarico; 
d) il compenso corrisposto alla società di revisione;  
e) il riferimento al parere motivato espresso dall’organo di 

controllo. 
 
• Tali elementi si ritengono contenuti nel verbale quando sono 

riportati nella lettera di incarico (salvo quanto indicato nella lettera 
e). 
 
 

   Revisione legale dei conti 



Il conferimento dell’incarico (artt. 13 e 17 Decreto) 
 
Durata: l’incarico è conferito per un periodo di: 
 
•  NOVE esercizi: per gli EIP; 
•  TRE esercizi: per tutte le altre tipologie di società diverse 

dagli EIP. 
 

      Per società in rapporto di controllo (controllanti oppure 
controllate oppure soggette a comune controllo) con una 
società quotata, l’incarico di revisione legale dei conti può 
avere durata inferiore a nove anni al fine dell’allineamento 
della durata degli incarichi (articoli 165 o 165-bis del TUF; 
articolo 152, comma 4,  RE). 

 

Revisione legale dei conti 



     Incarico di revisione (art. 13 Decreto): casistiche 

particolari relative al conferimento dell’incarico 
 

•  Incarico conferito mediante atto costitutivo: 
 

      Ai sensi dell’art. 13 del Decreto e dell’art. 2328, comma 2, n. 
11, Cod. Civ., i primi soggetti incaricati della revisione legale 
dei conti di una società di nuova costituzione possono essere 
nominati tramite l’atto costitutivo della società. 

 

   nell’atto costitutivo deve essere inserito un richiamo alle condizioni di cui 

alla lettera di incarico, i cui termini vengono in questo modo formalmente 
recepiti; altrimenti è necessaria una ratifica successiva mediante delibera 
assembleare. 

  

 > Non occorre il parere motivato del Collegio Sindacale 

   Revisione legale dei conti 



Revisione Legale dei conti: tempistica di approvazione del bilancio 

 
 
 

Il revisore deve emettere la relazione 15 giorni (21 per le quotate) 
prima dell’Assemblea ma deve ricevere il bilancio 30 gg (36 per le 
quotate) prima dell’Assemblea 

Campagna di sollecito del 
revisore a fine marzo  

Il revisore deve ricevere un 
bilancio definitivo e completo 
 generalmente va richiesto 
firmato e in formato pdf 

Il revisore deve avere il 
tempo necessario per 
rivedere il bilancio  il 
revisore non si ritiene 
debba rinunciare 
preventivamente ai 15 gg 
previsti per legge tra CdA 
ed emissione della 
relazione 



Revisione Legale dei conti: rinuncia ai termini di legge 
 
 
 

Rinuncia dei soci ai termini di legge previsti a loro favore per il deposito del progetto 
di bilancio (o dei progetti di bilancio) e delle relative relazioni  

il consiglio di amministrazione abbia comunque proceduto a dar luogo (nei termini 
originariamente previsti) all'assemblea dei soci convocati per l'approvazione del 

progetto di bilancio 

In caso di mancato rispettato dei termini di legge per il deposito del progetto di 
bilancio e delle relative relazioni 



 

• Revoca per giusta causa 
DLgs. 39/2010 – art. 13 

DM 261/2012 

 

• Dimissioni per giusta causa 
DLgs. 39/2010 – art. 13 

DM 261/2012 

 

• Risoluzione consensuale 
DLgs. 39/2010 – art. 13 

DM 261/2012 

 

• Revoca di Consob 
DLgs. 39/2010 – art. 26 

(“Sanzioni”) 

Revisione legale dei conti 



 
Procedimento di cessazione anticipata 

 

        Decreto Legislativo 39/2010 

            giusta causa,      normalmente                           entro 15 gg. da presentazione 

            sentito il c.s.,      contestuale                   delle osservazioni                  

            osservazioni revisore 



REVOCA PER GIUSTA CAUSA 
 
Ai sensi del DLgs 39/2010 e del DM 261, non costituiscono giusta 
causa di revoca:  
 
(i) le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile,  
(ii) le divergenze di opinione in merito a procedure di revisione.  

 

Revisione legale dei conti 



REVOCA DELL’INCARICO  

DA PARTE DELLA SOCIETA’ CLIENTE 

(estratto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
261/2012) 

 

Art. 4 Giusta causa 

1. Costituiscono giusta causa di revoca: 

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a 
revisione; 

b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società 
assoggettata a revisione; 

Revisione legale dei conti 



REVOCA DELL’INCARICO  (segue) 
 

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

Revisione legale dei conti 



REVOCA DELL’INCARICO (segue) 

 

e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della 
società capogruppo dell'ente di interesse pubblico 
appartenente al medesimo gruppo; 

f)  i gravi inadempimenti del revisore legale o della società 
di revisione legale  

g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di 
interesse pubblico; 

Revisione legale dei conti 



REVOCA DELL’INCARICO (segue) 

 

h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere 
l'indipendenza del revisore; 

 

i)  la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione 
legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla 
legge.   

 

Revisione legale dei conti 



DIMISSIONI DEL REVISORE 
(estratto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

n. 261/2012) 

Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale 

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: 

a)  il cambio del soggetto che esercita il controllo della società 
assoggettata a revisione; 

b)  il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società 
assoggettata a revisione; 

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, 
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DIMISSIONI DEL REVISORE 
(estratto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

n. 261/2012) 

Art. 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale 

d)  il mancato pagamento del corrispettivo; 

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; 

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. 
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Corrispettivi spettanti alla società di revisione (artt. 10 

Decreto e 2427, comma 1, Cod. Civ.) 
 

• l’ammontare dei corrispettivi deve essere congruo per non 
compromettere l’indipendenza del revisore e garantire la qualità e 
l’affidabilità del lavoro 

•  l’ammontare dei corrispettivi non può dipendere dai risultati 
della revisione, né da altri servizi diversi dalla revisione e non 
può essere subordinato ad alcun tipo di condizione 

•  le società soggette a revisione legale inseriscono nella nota 
integrativa al bilancio l’ammontare dei corrispettivi del revisore 
(servizi di revisione e altri servizi) 
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Pubblicità dei corrispettivi 

Adempimenti della società di revisione 
 

La società di revisione ha l’onere di comunicare annualmente al 
Consiglio di Amministrazione, nonché all’Organo di controllo di 
società disciplinate dal TUF le informazioni riguardanti le ore 
impiegate a consuntivo ed i corrispettivi fatturati: 

•  per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 

•  per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale 
abbreviato; 

•  per lo svolgimento delle attività di controllo della regolare tenuta 
della  contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 
nelle  scritture  contabili. 
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Rapporti con l’Organo di controllo (Collegio sindacale) 

 

 il Collegio sindacale vigila: 

 (i)  sull’osservanza della legge e dello statuto (controllo di legalità), 

 (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

 (iii) sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile della 
 società. 

 alla Società di revisione è attribuita: 

 (i) l’attività di revisione legale dei conti e 

 (ii) l’espressione del giudizio sul bilancio. 
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Rapporti con l’Organo di controllo (Collegio sindacale) 

L’obbligo di scambio di informazioni è previsto dall’ art. 150, 
3°comma, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall’art. 

2409-septies del Codice Civile: 

–  se nel corso delle verifiche di propria competenza il COLLEGIO 
 SINDACALE constata l’esistenza di problemi di gestione  della 
 società che possano avere effetti sull’attività di revisione, deve 
 informare tempestivamente la società di revisione; 

–  il REVISORE che venga a conoscenza di ritardi o irregolarità 
 nello  svolgimento dell’attività di amministrazione o nelle 
 eventuali  azioni correttive previste o di violazioni di leggi o 
 regolamenti  deve informare tempestivamente il Collegio 
 sindacale. 

       Le informazioni da scambiare devono essere rilevanti ai fini 
 dell’espletamento dei rispettivi compiti. 
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Rapporti con il Collegio sindacale 

 
      Le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale vanno 

considerate nell'ambito del rafforzamento della reciproca 
collaborazione tra organismi che svolgono attività di controllo con 
funzioni diverse espressamente attribuite dalle norme di legge; 

      Il rapporto tra il Collegio sindacale ed il soggetto incaricato della 
revisione legale  dovrà essere pianificato con la definizione dei tempi e 
delle modalità per lo scambio delle informazioni “rilevanti” al fine 
dell’espletamento dei reciproci incarichi. 
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Rapporti con l’Organo di controllo di EIP: Comitato per il 

controllo interno e la revisione contabile (art. 19, Decreto) 

 

 Il Comitato vigila, tra l’altro, su: 

(i) la revisione legale dei conti annuali e consolidati; 

(ii) l’indipendenza del revisore e della società di revisione. 

 

 La società di revisione: 

(i) presenta al Comitato una relazione sulle questioni significative 
emerse dall’attività di revisione (carenze del sistema di controllo 
interno su processo di informativa finanziaria). 
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Vigilanza sull’attività di revisione contabile: CONSOB 

(artt. 20 e 22, Decreto) 

 controllo di qualità (almeno ogni 3 anni)  
 
 

 

 vigila sull’attività e sull’organizzazione della società di revisione per verificarne 
l’indipendenza e l’idoneità tecnica 

 
 

 

 risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati in una apposita 
relazione che indica eventuali aspetti da migliorare (e le tempistiche) 
 
 

 

 irroga le sanzioni nel caso di mancata esecuzione degli interventi correttivi 
richiesti entro i termini previsti. 
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Vigilanza sull’attività di revisione contabile: CONSOB  

 

In particolare l’art. 22, comma 3 del Decreto prevede che:  
 

Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può: 

a) richiedere alla società di revisione la comunicazione di dati e 
notizie e la trasmissione di atti e documenti; 

b) può eseguire ispezioni e chiedere chiarimenti ai soci, agli 
amministratori, ai membri degli organi di controllo, ai dirigenti 
della società di revisione; 

c) può disporre richieste di informazioni o documenti oppure 
audizioni personali di qualsiasi soggetto informato su specifici fatti 
o circostanze. 
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Provvedimenti del MEF e della Consob (artt. 24 e 26 Decreto) 

Tenendo conto della gravità delle irregolarità riscontrate nello 
svolgimento dell’attività di revisione: 

a)  sanzione amministrativa da 1.000€ a 500.000€ alla società di
 revisione; 

b)  non avvalersi fino ad un massimo di 5 anni dell’attività di revisione     
 contabile del socio responsabile della revisione cui sono imputabili le 
 irregolarità (sospensione); 

c)  revoca dell’incarico di revisione legale dei conti; 

d)  divieto di accettare nuovi incarichi fino ad un massimo di 3 anni; 

e)  cancellazione della società dall’albo speciale/registro. 
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Responsabilità civile del revisore (art. 15, Decreto) 
 
La società di revisione è responsabile per i danni conseguenti a propri 
inadempimenti o fatti illeciti subiti rispettivamente dalla società 
revisionata o  da terzi.  
 
Tale responsabilità è estesa al responsabile della revisione e ai dipendenti 
che hanno effettuato l’attività di revisione (in solido con la società di 
revisione, proporzionalmente al contributo al danno): 
 
– se il danno è subito dalla società revisionata, la responsabilità della 

società di revisione si configura come responsabilità contrattuale 
che discende da un rapporto negoziale concluso dalla società (cliente) 
con la società di revisione; 

 
–  se il danno è subito da terzi, tale responsabilità è a titolo  

 extracontrattuale (art. 2043 c.c.). 
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Responsabilità penale del revisore 

Il revisore può essere ritenuto responsabile in base a quanto previsto 
dagli artt. 27, 30 e 31 del Decreto, dall’art. 2638 del Codice Civile, 
nonché dall’art. 622 del Codice Penale, per: 

1. falsità in relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 27, 
 Decreto); 

2. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di  

 vigilanza (art. 2638 c.c.); 

3.   rapporti patrimoniali illecitamente intrattenuti con la società 
 assoggettata a  revisione (art. 31, Decreto); 

4.   compensi illegalmente percepiti (art. 30, Decreto);  

5. l’utilizzazione e la divulgazione di notizie riservate: gli artt. 9 del 
Decreto e 622 c.p. obbligano il revisore al mantenimento del segreto 
su fatti o documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio. 
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Revisione contabile dei gruppi quotati   

(artt. 165 e 165-bis del TUF)    
        

 

 

 

 

 

 

Art. 165, DLgs. n. 58/1998 > le società italiane controllate da società quotate sono 
assoggettate alla revisione legale ai sensi del TUF (salvo esenzioni); 
 
 
 
Art. 165-bis, DLgs. n. 58/1998 > le società italiane controllanti di quotate e quelle 
soggette a comune controllo con la quotata sono assoggettate a revisione legale ai 
sensi del TUF (salvo esenzioni); 
 



Revisione contabile dei gruppi quotati (artt. 150-bis commi 1 e 2, 
151 e 151-bis RE). 

 

Criteri di esenzione 

 

Sono previsti parametri quantitativi (art. 151, comma 1 del 
Regolamento  Emittenti, soglie di significatività) di esenzione dalla 
applicazione delle norme sulla revisione legale ai sensi del TUF; l’esenzione 
non si applica qualora sussistano i criteri qualitativi (elencati nel successivo 
comma 2), che rendono inattuabile tale esenzione (contratti, impegni, 
garanzie e rischi assunti dalla controllata idonei ad influenzare in maniera 
rilevante la situazione economico-patrimoniale del gruppo). 
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Revisione contabile dei gruppi (artt. 150-bis commi 1 e 2,  

151 e 151-bis RE). 

Criteri di Esenzione 

Vengono calcolati: 

a)  per le controllate di quotate: sulla base dei valori del bilancio consolidato 
 della società quotata;  

b) per le società controllanti di quotata oppure soggette a comune controllo con 
la società quotata: sulla base del bilancio consolidato predisposto dalla 
società posta al livello più elevato nella catena di controllo della quotata. 

 

 

       Se la società posta al livello più elevato non predispone il bilancio 
consolidato, i parametri di esenzione sono calcolati sulla base del bilancio 
consolidato della società posta al livello immediatamente inferiore nella catena 
di controllo. 
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Grazie 


