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Quadro normativo
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Quadro
normativo

POSTCARDS
FROM

BRUXELLES

Q&A della
Commissione

Europea (in progress)

da considerare come
interpretazione autentica della

normativa europea

Position Paper
Assirevi

(Informativa alle
associate n. 231)

da considerare come
indicazioni fornite
dall’associazione di

categoria sulla normativa
italiana ed europea

Reg. UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014
entrato in vigore il 17 giugno 2016

Direttiva 2014/56/UE, recepita in
Italia attraverso il D.Lgs n. 135/2016,
che ha modificato il D.Lgs n. 39/2010,
entrata in vigore il 5 agosto 2016, con
efficacia dal 1° gennaio 2017

Normativa nazionale
(codice civile, Testo Unico della
Finanza, Testo Unico Bancario ,
Regolamento Emittenti)

Reg. UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014
entrato in vigore il 17 giugno 2016

CIRCOLARE
ASSONIME

n. 28 del 22
dicembre 2016
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Quadro normativo italiano

 Art. 2409 bis e ss. del codice civile;

 D. Lgs. n. 39/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016 (entrato in vigore il 5
agosto 2016) ;

 Regolamenti attuativi del D. Lgs. n. 39/2010 (i regolamenti emanati, ad oggi, sono 5
tra cui il D.M. n. 261/2012 concernente i casi di revoca, dimissioni e risoluzione
consensuale dell’incarico di rev. legale);

 Regolamenti che saranno emanati in attuazione del D. Lgs. n.135/2016;

 TUF (D. Lgs. n. 58/1998);

 Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/1999);

 Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni);

 Principi di revisione: ISA Italia + Documento 100 Principi sull'indipendenza del
revisore
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Soggetti
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Revisione legale dei conti

Enti di Interesse Pubblico

(art. 16, D. Lgs. n. 39/2010 come
modificato)

EIP

Enti sottoposti a regime
intermedio (art. 19 bis D. Lgs. n.

39/2010 come modificato)

ESRI

Tutte le altre società (artt. 2409 bis
e ss. del cc e art. 14 del D. Lgs n.

39/2010)

2. Soggetti
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abrogato

Art. 16 D. Lgs. n. 39/2010:
Enti di interesse pubblico

• le 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;

• le banche;
• le imprese di assicurazione;
• le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia

delle imprese di riassicurazione extracomunitarie;
• le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati,

sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
• le società di gestione dei mercati regolamentati;
• le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
• le società di intermediazione mobiliare;
• le società di gestione del risparmio;
• le società di investimento a capitale variabile;
• gli istituti di pagamento;
• gli istituti di moneta elettronica;
• gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs. 1.9.93 n. 385

(TUB).

spostati nell’art. 19 bis (Enti sottoposti a regime intermedio) del D. Lgs. n. 39/2010

2. Soggetti



18/12/2017 9

È necessaria una
nuova proposta
novennale da
sottoporre a delibera
assembleare?

• Sì, è necessaria per il servizio di revisione legale dei conti,
condizionata e subordinata alla quotazione su un mercato
regolamentato.

È obbligatorio svolgere
una procedura di
selezione/gara per
l’incarico di revisione
legale (art. 16 del Reg.
EU n. 537/2014)?

• No, non è obbligatorio secondo l’interpretazione e la prassi al
momento seguite.

Da quando si applica il
regime dei servizi
diversi dalla revisione
(cooling in, servizi
vietati, procedure di
approvazione CCIRC)?

• Tutto il regime dei servizi diversi dalla revisione comincia ad
applicarsi dal momento della quotazione e non dal primo giorno
del primo esercizio sul quale il revisore dell’EIP si esprime.

Problemi pratici in caso di conferimento
dell’incarico di revisione legale nelle quotande

2. Soggetti
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Art. 19 bis D. Lgs. n. 39/2010:
Enti sottoposti a regime intermedio

Le tipologie di società che sono state eliminate dall’art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 sono ora
denominate «Enti sottoposti a regime intermedio» (ESRI):

La categoria degli ESRI è stata creata solo in Italia.

• le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su
mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

• le società di gestione dei mercati regolamentati;
• le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
• le società di intermediazione mobiliare;

• le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

• le società di investimento a capitale variabile;
• gli istituti di pagamento;
• gli istituti di moneta elettronica;
• gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 106 del

DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB).

2. Soggetti
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Gli ESRI:
Hanno l’obbligo di
nominare il Comitato
per il controllo interno
e la revisione contabile
(CCIRC)?

• No e, conseguentemente, non c’è obbligo di predisporre la
relazione ai sensi dell’art.19 del D. Lgs n. 39/2010 e dell’art. 11
del Regolamento Europeo n. 537/2014

• No e, conseguentemente, non c’è obbligo di predisporre la
relazione ai sensi dell’art.19 del D. Lgs n. 39/2010 e dell’art. 11
del Regolamento Europeo n. 537/2014

Hanno l’obbligo di
applicare l’art. 10 del
Regolamento
Europeo n. 537/2014
su ‘La relazione di
revisione’?

Hanno l’obbligo di
affidare l’incarico di
revisione legale
tramite procedura di
selezione?

• No, non hanno l’obbligo di applicare l’art. 16 del Regolamento
Europeo n. 537/2014 ‘Conferimento dell’incarico ai revisori
legali o ad imprese di revisione contabile’ (affidamento
dell’incarico tramite procedura di selezione).

• No, non hanno l’obbligo di applicare l’art. 16 del Regolamento
Europeo n. 537/2014 ‘Conferimento dell’incarico ai revisori
legali o ad imprese di revisione contabile’ (affidamento
dell’incarico tramite procedura di selezione).

• No, non hanno l’obbligo di applicarlo.

• Si applica l’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010 (relazione di revisione)

• No, non hanno l’obbligo di applicarlo.

• Si applica l’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010 (relazione di revisione)

Artt. 19 bis e 19 ter D. Lgs. n. 39/2010:
Enti sottoposti a regime intermedio

2. Soggetti
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Negli ESRI, la revisione legale
può essere affidata al collegio
sindacale?

•No, non può essere affidata al Collegio Sindacale. Lo stesso vale per le società
controllate da ESRI e per quelle che controllano ESRI (art. 19 bis, comma 2, D.Lgs n.
39/2010)

Quali requisiti di
indipendenza si applicano agli
ESRI?

•I requisiti di indipendenza di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010, come modificato sulla
base del Regolamento Europeo n. 537/2014:

•art. 5: servizi vietati

•art. 6: valutazione dei rischi per l’indipendenza

•art. 17: durata dell’incarico

•Sì, si applica la disciplina sui corrispettivi prevista all’art. 4 del Regolamento Europeo n.
537/2014 (il c.d. «fee cap»)

Quali altri articoli del
Regolamento Europeo n.
537/2014 si applicano agli
ESRI?

•Si applicano i seguenti articoli:

•art. 7: irregolarità (sospette irregolarità, incluse le frodi, va informata la società)

•art. 8: riesame della qualità dell’incarico – identificazione del QRP/reviewer

•art.12:comunicazione alle autorità di vigilanza degli Enti di interesse pubblico

Artt. 19 bis e 19 ter D. Lgs. n. 39/2010:
Enti sottoposti a regime intermedio

2. Soggetti
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Società italiane controllate da, controllanti di e soggette a comune
controllo con società emittenti quotati (ex artt. 165 – 165 bis TUF)
Società italiane controllate da, controllanti di e soggette a comune
controllo con società emittenti quotati (ex artt. 165 – 165 bis TUF)

Incarichi in corso di
esecuzione ante riforma:

Incarichi in corso di
esecuzione ante riforma:

proseguono come
originariamente conferiti

senza alcuna modifica
(scadenza novennale o
allineata alla quotata)

proseguono come
originariamente conferiti

senza alcuna modifica
(scadenza novennale o
allineata alla quotata)

Incarichi conferiti post
riforma:

Incarichi conferiti post
riforma:

vengono conferiti ai sensi degli
artt. 2409 bis e ss. del cc e art.

14 del D. Lgs n. 39/2010

vengono conferiti ai sensi degli
artt. 2409 bis e ss. del cc e art.

14 del D. Lgs n. 39/2010

2. Soggetti
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Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Art. 13, comma 1, D. Lgs. 39/2010
La procedura di conferimento dell'incarico di revisione

• Questa procedura resta oggi applicabile a tutte le società che non sono
EIP (artt. 2409 bis e ss. del c.c. e art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010) e quindi
anche agli ESRI

È ancora necessaria la proposta motivata dell'organo di
controllo?

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Art. 16 Regolamento Europeo n. 537/2014

È necessario
predisporre una
procedura di
selezione?

• Sì, l’ente predispone una procedura di selezione, come disposto
dall’art. 16, comma 3

Viene presentata una
raccomandazione
motivata?

• Sì, viene presenta una raccomandazione motivata all’assemblea

Quante preferenze
possono essere
presentate nella
raccomandazione?

• la raccomandazione potrà contenere almeno due possibili
alternative di conferimento dell’incarico esprimendo una
preferenza. Il CCIRC (che in Italia si identifica con il Collegio
Sindacale) resta responsabile della procedura di selezione del
revisore

Chi predispone i
documenti di gara?

• È l’ente che prepara i documenti di gara destinati alle società di
revisione invitate a partecipare alla procedura di selezione (art. 16,
comma 3, lettera b))

Come si conclude la
procedura di
selezione?

• All’esito della procedura di selezione viene presentata all’Assemblea
una proposta che contiene la raccomandazione e la preferenza
espressa dal CCIRC (art. 16, comma 5)

Come si conferisce un incarico su un EIP?

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Overview del processo di selezione

A
tt

o
ri SocietàSocietà SocietàSocietà SocietàSocietàSocietàSocietà

CCIRC (Collegio
Sindacale)

CCIRC (Collegio
Sindacale)

CCIRC (Collegio
Sindacale)

Cda e CCIRC
(Collegio Sindacale)

Assemblea Soci e
CCIRC (Collegio

Sindacale)

SocietàSocietà

Pianificazione del
processo di
selezione

Sviluppo
modello di
rating

• Timeline e programma
attività principali del
processo

• Definizione procedura e
preparazione documenti
di gara

Predisposizione
e invio lettere di
invito

Assessment
proposte di
revisione

Preparazione
documenti
organo di
controllo ed
informativa
CdA

Nomina
assembleare
nuova società
di revisione

M
il

es
to

n
es Invio

lettera
di

invito

Consegna
proposte

Condivisione
assessment
con organo
di controllo

Approvazione
Assemblea

Approvazione
CdA

Condivisione
processo e modello di
rating con organo di

controllo

Raccomandazione
organo di
controllo

F
as

i
O

u
tp

u
t • Criteri di valutazione

definiti sulla base delle
aspettative chiave dei
vari stakeholders

• Assessment checklist da
utilizzare per la
valutazione delle
proposte

• Lettera di invito
• Ore precedente revisore
• Perimetro società in

scope ed estensione
attività richiesta

• Altri documenti di gara

• Compilazione
assessment checklist

• Griglia finale candidati
• Relazione sulle

conclusioni della
procedura

• Lettere di incarico
società di revisione

• Raccomandazione
motivata

• Nota di sintesi
• Adunanza CdA

• Delibera assembleare di
nomina della nuova
società di revisione

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Esempio di richiesta di offerta al revisore da parte dell’Ente
(1/2)

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Esempio di richiesta di offerta al revisore da parte dell’Ente
(2/2)

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Esempio di raccomandazione del Collegio Sindacale

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Esempio di verbale di adunanza del CdA

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Esempio di delibera assembleare

3. Conferimento dell’incarico
di revisione legale
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Deontologia e Indipendenza
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FEE
CAP Non ci sono novità.

Nel 2020 primo test: cosa stiamo
facendo?

4. Deontologia e Indipendenza
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ESEMPIO CALCOLO DI FEE CAP :

ANNO 2017 2018 2019 2020

ONORARI DI
REVISIONE

100 120 170 150

calcolo del cap nel 2020: [(100+120+170)/3]*70/100= 91 Euro

ONORARI
PER SERVIZI
AMMESSI
(diversi dalla
revisione
legale)

30 80 20 <
A

91 EURO

Nel 2020 i corrispettivi che potranno essere versati al revisore legale
per servizi diversi dai servizi di audit da parte dell’EIP, il cui bilancio è
sottoposto a revisione, e dalle entità appartenenti al suo gruppo, non
potrà superare la soglia di 91 Euro.

4. Deontologia e Indipendenza
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Fonte: «EU Audit Legislation _Internal Policy and Guidance on Non-audit, EU Version 2 dated: July 2016»

4. Deontologia e Indipendenza
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Tipologie di servizi

Le tipologie di servizi, rilevanti ai fini dell’indipendenza del revisore, sono:

- servizi vietati: art. 5 Regolamento EU

- servizi di revisione legale di natura obbligatoria («servizi di
legge»): per legge devono essere forniti dal revisore

- servizi ammessi : tutti gli altri, previa approvazione del CCIRC

4. Deontologia e Indipendenza
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Servizi di revisione legale di natura obbligatoria

Quali sono i servizi di revisione di natura obbligatoria?

• Sono quelli dalla legge le cui attività debbono essere necessariamente affidate al revisore che
effettua la revisione legale del bilancio (e che quindi possono essere svolti solo DAL revisore
incaricato della revisione legale)

Necessitano di approvazione?

• NON necessitano di alcuna forma di approvazione del CCIRC.

Cosa includono?

• le attività di revisione legale dei conti del bilancio civilistico e consolidato, conferiti dagli EIP
all’interno di un Gruppo;

• le attività di revisione legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 39/2010 per le relative controllate e
controllanti;

• firma Modello Unico e 770;

• revisione dei rendiconti annuali e infrannuali in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili nazionali
ed internazionali;

• l’incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato;

• revisione contabile dei package per consolidamento annuali e infrannuali;

• le attività prescritte dal diritto nazionale applicabile;

• i servizi non vietati il cui incarico per legge venga conferito da un’Autorità (ad esempio il Tribunale);

SERVIZI DI LEGGE

4. Deontologia e Indipendenza
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Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile compie un’adeguata valutazione dei rischi
potenziali per l’indipendenza

e delle misure di salvaguardia applicate

PREVIA approvazione del CCIRC dell’EIP
possono essere prestati servizi non di revisione
diversi da quelli proibiti da parte del revisore e

dei soggetti della sua rete

Approvazione del CCIRC dei servizi AMMESSI

4. Deontologia e Indipendenza
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vengono autorizzati dal CCIRC dotandosi di procedura di approvazione e quindi
potranno essere approvati in via preventiva :

•procedure di due diligence;

•servizi di revisione finalizzati al rilascio di attestazioni o comfort letter;

•rilascio di attestazioni a seguito di attività di revisione;

•servizi di tipo assurance finalizzati a rilascio di attestazioni:

• sui rendiconti o documenti extracontabili richiesti da Amministrazioni nazionali o
sovranazionali per la concessione di contributi/finanziamenti relativi a specifiche
iniziative/progetti;

• sul sistema di controllo interno;

• in materia fiscale, previsti da disposizioni di legge (es. rilascio di visti di conformità);

•incarichi di agreed upon procedures;

•servizi di rendicontazione non finanziaria (D. Lgs 254/2016).

Servizi di revisione legale
AMMESSI

(DIVERSI da quelli di natura obbligatoria)

SERVIZI
AMMESSI CON

APPROVAZIONE

4. Deontologia e Indipendenza
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Quali
soggetti?

Catena di comando

Specialisti interni/esterni

Team di lavoro

Periodo
coperto

dal primo giorno dell’esercizio revisionato oppure dalla data d’inizio dell’attività, se
precedente

Cosa non
possono
fare?

possedere strumenti finanziari emessi o garantiti dall’ente ristretto

effettuare qualsiasi operazione su tali strumenti

avere su detti strumenti qualsiasi interesse beneficiario rilevante e diretto

rapporto di lavoro dipendente pregresso o relazione d’affari

Art. 10 D.Lgs n. 39/2010

Qual è il perimetro dell’indipendenza personale?

4. Deontologia e Indipendenza
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Cos’è
consentito?

Strumenti di investimento collettivo diversificati (fondi)

Fondi pensione

Assicurazioni sulla vita

Art. 10 D.Lgs n. 39/2010

4. Deontologia e Indipendenza
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1 anno per gli incarichi ex art. 2409 bis del cod.
Civ.: il responsabile chiave della revisione e di soggetti coinvolti
nella revisione iscritti al registro rispetto a:

- cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente
revisionato

- lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali di rilievo
nell’ente revisionato

2 anni per gli EIP e gli ESRI: il responsabile chiave
non può assumere cariche negli organi di amministrazione e
controllo nell’ente che ha revisionato né lavoro autonomo o
subordinato in funzioni dirigenziali di rilievo per un biennio dalla
cessazione del suo incarico. Divieto esteso a dipendenti e soci
non responsabili chiave e ogni altra persona coinvolta nel lavoro di
revisione purché soggetti abilitati alla revisione

4. Deontologia e Indipendenza


