
Il principio di indipendenzaIl principio di indipendenza
Parte I

Quadro normativi e ambiti applicativi



• Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 10 “ Indipendenza e obiettività ”;

• Principi di revisione approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili ( CNDCEC ) e raccomandati dalla CO.N.SO.B., in particolare il Principio di revisione n. 100 “
Principi sull’Indipendenza del Revisore “.

L’ art. 10, comma 1, del decreto legislativo 39/10 sancisce la regola base secondo la quale il
soggetto che effettua la revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da
questa e non deve, in alcun modo, prendere parte ai processi decisionali della stessa.

In tal senso anche la Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 intitolata “
L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali “ in base
alla quale il principio di indipendenza costituisce un requisito fondamentale sia per il soggetto

i i t t t l t i f ti d ll t ità di t ll t d di t direvisore, in quanto tutelato nei confronti delle autorità di controllo, potendo dimostrare di operare
con rigore, e per coloro che utilizzano documenti contabili ( bilanci o altro ) che in qualche modo
possono avere un riscontro credibile circa l’informazione finanziaria diffusa dalla società.
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L’ambito di applicazione del sopramenzionato quadro normativo rivela una sorta di complessità
nell’identificazione soggettiva di coloro che sono abilitati alla Revisione e, nello stesso tempo,
nell’identificazione oggettiva della materia di riferimentonell identificazione oggettiva della materia di riferimento.

Il primo aspetto individua i soggetti abilitati all’esercizio della revisione quali:

S i tà di i i l t i itt l R i t d i R i i C t bili• Società di revisione regolarmente iscritte nel Registro dei Revisori Contabili;
• Revisori individuali iscritti anch’essi nel Registro dei Revisori Contabili;
• Revisori individuali, di cui al punto 2, componenti di un Collegio Sindacale incaricato del controllo 

contabile.

L’identificazione soggettiva viene estesa, in conformità di quanto ribadito all’art.1 , comma 1, lettera
l, del D.Lgs. 39/10, con il quale viene definito il concetto di “ rete “, l’organizzazione “ alla quale
appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla
cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad unacooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una
proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo
della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse
professionali “.
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Il secondo aspetto individua la materia di riferimento.

Secondo il Principio sull’indipendenza n. 100 il termine “ Revisione “comprende:

• I servizi di revisione quali l’attività di controllo dei conti annuali delle imprese o dei conti 
consolidati di un insieme di imprese o dei conti infrannuali, finalizzata all’espressione di un 
giudizio professionale;

• I Servizi di Attestazione richiesti dalla legge e dai regolamenti o comunque effettuati su base 
volontaria cioè gli incarichi attraverso i quali il Revisore valuta specifici elementi, la cui 
determinazione è effettuata da un altro soggetto che ne è responsabile, aventi ad oggettideterminazione è effettuata da un altro soggetto che ne è responsabile, aventi ad oggetti 
informazioni diverse di quelle di cui al punto 1.
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Parte IIParte II

Rapporti che possono compromettere 
l’indipendenza del revisore legale
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L’Art.10, comma 2, del Decreto Legislativo, n.39 del 27 gennaio 2010 afferma: 

“ Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di
una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete
sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette,

ll d i ti d ll t i di i i di i d ll i i t bil d llcomprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle
quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza
del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.”

In parallelo il Principio n. 100, che fissa due diversi profili  riguardo tale principio:

• Indipendenza mentale, da intendersi come un corretto approccio professionale che consideri 
l li l i il i l l i d ll’i i d l d i fsolo gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell’incarico ed escluda ogni fattore estraneo;

• Indipendenza formale, da intendersi come condizione obiettiva percepita all’esterno ovvero 
che il revisore non sia associabile a situazioni o circostanze di rilevanza tale da indurre un 
soggetto terzo ragionevole e informato a dubitare che l’incarico sia svolto in modo obiettivo.gg g
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Spetta al revisore , ed in particolare al Responsabile dell’incarico qualora il Revisore sia una società
di revisione, assicurare l’osservanza del rispetto dell’indipendenza. In ambito soggettivo la disciplina
riguarda il Revisore e tutti coloro che si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato
d ll i idella revisione.
Tutte le persone che partecipano direttamente all’incarico di Revisione, Gruppo di Lavoro, come i
soci del Revisore, i manager e altro personale di revisione. Anche i professionisti di altre discipline
che collaborano ( avvocati, fiscalisti ecc…) o coloro che hanno funzioni di controllo di qualità o di

i i d ll’i i T tt l h h bilità di tt di i isupervisione dell’incarico. Tutte le persone che hanno una responsabilità diretta di supervisione o
di direzione ovvero tutti coloro che hanno funzioni di controllo nei confronti del revisore o di
qualsiasi socio facente parte del Gruppo di revisione. In pratica tutti coloro che si trovino in una
posizione tale da poter esercitare un’influenza sull’attività di Revisione.

L’indipendenza del revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce, che sono 
riconducibili a fattori ambientali e personali che possono essere riassunte in alcune tipologie:

• Interesse personale 

• Auto – riesame 
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• Prestazioni di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte 

• ConfidenzialitàConfidenzialità

• Intimidazione

La presenza di minacce comporta una valutazione attenta del rischio di mancanza di 
indipendenza da parte del Revisore o di qualsiasi soggetto coinvolto nel processo decisionale 
concernente l’indipendenza del Revisore ( organi di controllo ) e l’eventuale predisposizione 
di un sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio della minaccia Il rischio saràdi un sistema di salvaguardia  che contenga il livello di rischio della minaccia. Il rischio sarà 
valutato in base ad una scala di valori che va da “ nessun rischio “ a “ massimo rischio “ su cui 
dovranno  incidere i sistemi di salvaguardia.
“ Per sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure , delle norme 
di d i di i h i l’ i di i di i d ldi comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l’autonomia di giudizio del 
Revisore e a mantenere l’attività del Revisore in un contesto intellegibile di obiettività e di 
imparzialità “. Doc.100
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Abbiamo tre tipologie di sistemi di salvaguardia:

• Sistemi incentrati sui controlli di qualità posti in essere dagli ordini professionali o dalle autorità di 
vigilanza;vigilanza;

• Sistemi relativi al Soggetto Sottoposto a Revisione;

• Sistemi del Revisore e della sua Rete.

Nei primi due casi si tratta di sistemi posti in essere da fonti legali e regolamentari dirette a creare un
ambiente di riferimento integro. Nel secondo caso viene monitorata la struttura societaria del Soggetto
sottoposto a Revisione ed i sistemi interni di supervisione e controllo dei servizi di revisione.
Infine, deve istituire e mantenere un sistema di salvaguardia anche il Revisore e la sua Rete,
documentandone il funzionamento in modo da essere sottoposto a controllo di qualità. In tal senso
Regolamenti interni a tutela dell’indipendenza, addestramento di personale e soci al fine di rispettare i
requisiti in materia di indipendenza, designazione di professionisti come responsabili dell’aggiornamentorequisiti in materia di indipendenza, designazione di professionisti come responsabili dell aggiornamento
dei regolamenti interni sono misure garantiste da istituire tenendo conto anche della complessità della
struttura in oggetto.
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Parte IIIParte III

Circostanze specifiche
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• Interessi finanziari 

Gli interessi finanziari costituiscono pericolo per l’indipendenza quando vengono detenuti dal
Revisore o qualsiasi membro della sua Rete o socio del Revisore o di un’entità facente parte
della Rete del Revisore o da chiunque fa parte del gruppo di lavoro o abbia funzioni di
controllo nei confronti del Revisore o socio, facente parte del gruppo di lavoro, o da chiunquecontrollo nei confronti del Revisore o socio, facente parte del gruppo di lavoro, o da chiunque
si trova in una posizione tale da poter influenzare il risultato della Revisione.
Un interesse finanziario si definisce diretto quando si ha all’interno del Soggetto sottoposto a
Revisione mentre si definisce indiretto quando si ha in entità diverse dal Soggetto sottoposto
a revisione che hanno a loro volta un investimento nel Soggetto sottoposto a revisione o in
una entità nella quale abbia investito il Soggetto sottoposto a revisione.
Se la minaccia viene accertata all’atto del conferimento dell’incarico, il Revisore deve
i di t t f t i t l i i i d t i diimmediatamente fronteggiare tale minaccia e porre in essere adeguate misure di
salvaguardia qualora sia possibile attivarne; altrimenti l’incarico di Revisione deve essere
interrotto.
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Nel caso di Controllo Contabile, ex art. 2409 bis, comma1, lett.c), l’art.2399, comma 1, lett.c), che
disciplina le cause d’ineleggibilità e di decadenza del Collegio Sindacale annovera fra queste cause
la circostanza di “ coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle

i tà h l t ll ll tt t t ll d t di l dsocietà che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da
un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti
di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza “. Sullo stesso tenore l’art.2409 –
quinquies che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dal controllo contabile con
espresso richiamo all’art 2399 comma 1 Pertanto gli interessi finanziari costituiscono una causa diespresso richiamo all art.2399, comma 1. Pertanto gli interessi finanziari costituiscono una causa di
ineleggibilità o di decadenza a seconda che la minaccia sia accertata all’atto del conferimento
ovvero in pendenza dell’incarico comportandone l’immediata interruzione.

l i i d’ ff i• Relazioni d’affari

Le relazioni d’affari fra, il Revisore o qualsiasi altra persona che si trovi in una posizione tale da
poter influenzare il risultato della revisione, da una parte, ed il Soggetto sottoposto a Revisione e lep p gg p
sue Consociate, dall’altra, costituiscono minaccia all’indipendenza del Revisore quando sono volte
ad instaurare una relazione di dipendenza economica effettiva o che possa apparire tale e pertanto
può influenzare il risultato della Revisione.
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Nel caso di controllo contabile il contenuto combinato fra l’art.2409 quinquies, comma 1, e
l’art. 2399, comma 1, lett.) c) cod.civ. può essere utilizzato anche per le relazioni d’affari
tenendo presente che nei “ rapporti di natura patrimoniale che ne compromettanotenendo presente che nei rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza “ vi rientrano senza alcun dubbio tali relazioni.

• Rapporti di dipendenza o di collaborazione con il Revisore e con il Soggetto sottoposto aRapporti di dipendenza o di collaborazione con il Revisore e con il Soggetto sottoposto a
Revisione

Il revisore legale, i sindaci incaricati della revisione legale e le persone in grado di influenzareg , g p g
il risultato della revisione ( compresi i dipendenti e i collaboratori del revisore o della sua rete
) non possono contemporaneamente prestare il proprio lavoro come dipendenti o
collaboratori del soggetto sottoposto a revisione o di una sua consociata.
In ogni caso, appena accertata la minaccia, il Revisore deve valutare l’adozione di misure di
salvaguardia adeguate.
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Nel caso di controllo contabile il combinato disposto degli artt.2409 quinquies, comma 1, e 2399,
comma 1, cod.civile comporta che, quando i rapporti in grado di costituire una minaccia
all’indipendenza si realizzano in capo al revisore individuale al Sindaco incaricato del controlloall indipendenza si realizzano in capo al revisore individuale, al Sindaco incaricato del controllo
contabile o ai soci della Società di Revisione o al Responsabile dell’incarico, la legge richiede quale
unica misura di salvaguardia la non accettazione dell’incarico o la decadenza da esso qualora la
minaccia si accerti in pendenza di esso. Tuttavia, in quest’ultimo caso, potrà non intervenire
decadenza se il rapporto di dipendenza o collaborazione viene interrotto in un tempo breve e
comunque non oltre il mese dal momento dell’accertamento della minaccia.

i i di di i di i i il i i• Funzioni di direzione o di supervisione presso il Soggetto sottoposto a Revisione

Il revisore legale, i sindaci incaricati della revisione legale e le persone in grado di influenzare il
i lt t d ll i i ( i i di d ti i ll b t i d l i d ll t )risultato della revisione ( compresi i dipendenti e i collaboratori del revisore o della sua rete ) non
devono essere membri di un organo di amministrazione o di un Organo di controllo di un
Soggetto Sottoposto a Revisione.
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Nel caso di controllo contabile il combinato disposto degli artt.2409 quinquies, comma 1, e 2399,
comma 1, cod.civile comporta che, quando l’assunzione della carica in grado di costituire una
minaccia all’indipendenza si realizza in capo al revisore individuale, al Sindaco incaricato del

t ll t bil i i d ll S i tà di R i i l R bil d ll’i i l lcontrollo contabile o ai soci della Società di Revisione o al Responsabile dell’incarico, la legge
richiede quale unica misura di salvaguardia la non accettazione dell’incarico o la decadenza da esso
qualora la minaccia si accerti in pendenza di esso. Tuttavia, in quest’ultimo caso, potrà non
intervenire decadenza se si verifica la cessazione dalla carica in un tempo breve e comunque non
oltre il mese dal momento dell’accertamento della minacciaoltre il mese dal momento dell accertamento della minaccia.

• Relazioni familiari ed altre relazioni personali

Il Revisore individuale, il sindaco incaricato del Controllo Contabile e, in caso di società di revisione,
il Responsabile dell’incarico non devono accettare un incarico di Revisione se uno dei loro stretti
familiari si trova in una delle seguenti situazioni:

• Svolge funzioni di alta direzione aziendale nel Soggetto sottoposto a Revisione;g gg p
• Si trova in una posizione tale da poter esercitare un’influenza diretta sulla preparazione delle 

registrazioni contabili del Soggetto Sottoposto a Revisione o del suo bilancio;
• Detiene un interesse finanziario significativo nel Soggetto sottoposto a Revisione;
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• Intrattiene una relazione d’affari con il Soggetto sottoposto a Revisione, a meno che essa non
rientri nel normale corso degli affari e sia non significativa sotto il profilo della minaccia che
crea all’indipendenza del Revisore.

Nel caso di controllo contabile, il combinato disposto degli artt. 2409‐quinquies, primo
comma e 2399 primo comma, lett. B), cod. civ. prevede che “ non possono essere incaricati
del controllo contabile e se incaricati decadono dall’Ufficio “ il coniuge i parenti e gli affinidel controllo contabile e se incaricati decadono dall Ufficio il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli amministratori della società ……… il coniuge, i parenti e gli affini
entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società
che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”.

• Servizi diversi dalla Revisione

La prestazione di servizi diversi dalla Revisione da parte del Revisore o della sua Rete puòLa prestazione di servizi diversi dalla Revisione da parte del Revisore o della sua Rete può
comportare una minaccia per l’indipendenza. Nel Doc. 100 vengono riportate, a titolo
meramente semplificativo e pertanto non esaustivo, alcune casistiche:
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• Predisposizione delle registrazioni contabili e predisposizione del Bilancio 

Esiste una minaccia di auto‐riesame quando un Revisore o un soggetto appartenente alla suaEsiste una minaccia di auto riesame quando un Revisore o un soggetto appartenente alla sua
Rete, ovvero un socio, un amministratore o un dipendente dei medesimi, partecipano alla
tenuta della contabilità o alla predisposizione del bilancio del Soggetto Sottoposto a
Revisione.

• Progettazione e realizzazione di sistemi informativi‐ contabili‐ amministrativi‐ finanziari

La prestazione ad un Soggetto Sottoposto a Revisione, da parte del Revisore o di un’entità
appartenente alla sua Rete dei servizi in questione include la verifica di sistemi informativiappartenente alla sua Rete, dei servizi in questione include la verifica di sistemi informativi
che vengono utilizzati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per generare informazioni
finanziarie di Bilancio.

• Servizi di valutazione

In presenza di servizi che comportino la determinazione di importi significativi nel contesto di
Bilancio del Soggetto Sottoposto a Revisione, la minaccia può esserci tenuto conto del grado
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grado  di soggettività di tali valutazioni.

• Partecipazione alla revisione interna del Soggetto Sottoposto a Revisione

Una minaccia di auto‐riesame può sorgere quando il Revisore o un Soggetto appartenente
alla sua Rete presta servizi di revisione interna ad un Soggetto Sottoposto a Revisione non
esistendo, per esempio, una chiara separazione fra la direzione, il coordinamento e il
controllo della revisione interna e l’attività stessa di revisione interna

• Attività di patrocinatore legale e consulente tecnico di parte

Esiste una minaccia all’indipendenza quando un Revisore o un soggetto appartenente alla
sua Rete o un socio, un amministratore o un dipendente dei medesimi prestano attività di
patrocinatore legale o di consulente tecnico di parte a favore del Soggetto Sottoposto a
Revisione nell’ambito di una controversia o di una lite
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• Prestazione di servizi di ricerca di personale dell’Alta Direzione Aziendale

Quando un Revisore, o un Soggetto appartenente alla sua Rete o un loro socio,
amministratore o dipendente presta un servizio per la ricerca di personale destinato aamministratore o dipendente presta un servizio per la ricerca di personale destinato a
ricoprire incarichi dirigenziali o posizioni di rilievo nel Soggetto Sottoposto a Revisione,
possono sorgere diversi tipi di minacce per l’indipendenza, tra le quali l’interesse personale,
la familiarità o l’intimidazione

• Onorari per incarichi di Revisione e per Servizi diversi dalla Revisione

Gli accordi sui corrispettivi per incarichi di Revisione, basati sui risultati dei servizi prestati,
danno origine a minacce derivanti dall’interesse personaledanno origine a minacce derivanti dall’interesse personale.
Pertanto non devono essere accettati tali incarichi e la base di calcolo del corrispettivo di
Revisione deve essere concordata anticipatamente tenendo conto anche dei fattori
inaspettati.
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In generale la prestazione di incarichi di Revisione o di Servizi Diversi dalla Revisione da
parte di un Revisore o di un soggetto appartenente alla sua Rete ad un Soggetto Sottoposto a
Revisione o ad una delle sue Consociate non deve assumere un’importanza tale da instaurare una
dipendenza finanziaria, effettiva o apparente, nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione odipendenza finanziaria, effettiva o apparente, nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione o
delle sue Consociate.

In particolare si parla di dipendenza finanziaria quando i ricavi percepiti per gli incarichi diIn particolare si parla di dipendenza finanziaria quando i ricavi percepiti per gli incarichi di
Revisione o di Servizi diversi costituiscono una percentuale molto elevata dei ricavi totali di ogni
esercizio per un periodo di 5 anni.
Altre minacce per il Revisore potrebbero aversi nel caso di corrispettivi arretrati da
corrispondersi per un importo significativocorrispondersi, per un importo significativo.
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Il Revisore, in ogni caso, deve essere sempre in grado di dimostrare l’adeguatezza del corrispettivo richiesto
con riferimento alla tariffa professionale vigente.

i• Controversie

Quando si verificano delle controversie fra il Revisore o qualsiasi altra persona che sia in grado di
influenzare il risultato della revisione, durante lo svolgimento dell’incarico o diviene probabile l’eventualità
che si verifichino tali controversie la minaccia all’indipendenza diviene palese ( interesse personale ) eche si verifichino tali controversie, la minaccia all indipendenza diviene palese ( interesse personale ) e
l’interruzione dell’incarico appare la misura più idonea.

• Minacce all’indipendenza del Revisore derivanti dalla durata dell’incarico

Rischi di familiarità
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