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Premessa 

L'indipendenza del revisore rappresenta uno dei pilastri della revisione, necessario 
per assicurarne l'obiettività.  

■ Come si definisce; 

■ Rischi di compromettere l'indipendenza; 

■ Misure di prevenzione; 

■ Documentazione. 

Riferimenti: 

■ Art 10 D.Lgs. 39/2010; 

■ Art 17 D.Lgs. 39/2010 – per gli Enti di Interesse pubblico; 

■ Documento CNDCEC “Principi sull'indipendenza del Revisore”. 

Nel seguito della presentazione : revisore legale = società di revisione 
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Ambito di applicazione 

Il revisore legale (Art 10 D.Lgs. 39/2010 c. 1): 

■ deve essere indipendente dalla Società e  

■ non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale. 

ALT ! (Art 10 D.Lgs. 39/2010 c. 2):  

Il revisore legale non effettua la revisione legale se, tra la società e il revisore 
legale (o “rete”) vi sono:  

■ relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, 
compresi servizi diversi dalla revisione dalle quali un terzo informato, obiettivo 
e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale 
risulta compromessa. 
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Rischio di compromettere l'indipendenza (c 3 - 7) 

Concetto generale qualitativo, con esemplificazioni di casi:  

■ autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, 
fiducia eccessiva o intimidazione. 

Azioni correttive: il revisore legale  

■ deve adottare misure volte a ridurre tali rischi; 
■ se i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore 

legale, questi non effettua la revisione legale. 
Azioni preventive: il revisore legale  

■ si dota di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni 
che possono comprometterne l'indipendenza; 

■ documenta l'istituzione e il funzionamento di tali procedure (controllo della 
qualità); 

■ documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza 
nonché le misure adottate per limitare tali rischi. 
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Indipendenza e ruolo dei soci e amministratori della società di 
revisione 

I soci e i componenti dell'organo di amministrazione delle società di revisione 
non possono intervenire nell'espletamento della revisione in un modo tale da 
compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione. (c. 8) 
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Corrispettivi 

I corrispettivi per l'incarico di revisione NON POSSONO:  

■ essere subordinati ad alcuna condizione; 

■ essere stabiliti in funzione della revisione o  

■ dipendere in alcun modo dai servizi diversi della revisione (anche con 
riferimento a società controllate controllanti o a soggetti della “rete” del revisore). 

Il corrispettivo deve essere determinato in modo da garantire la qualità e 
l'affidabilità dei lavori. Si devono determinare le risorse professionali e le ore tenuto 
conto di: 
a) dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze 

patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società / gruppo; 
b) preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro di revisione richiede; 
c) necessità di assicurare anche adeguata supervisione ed indirizzo. 
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Il concetto di “rete” 

La rete è definita come “la struttura 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 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”. 

La nozione di rete in precedenza valeva solo per le società quotate. 

L'estensione della “rete” verrà definita da un regolamento MEF, sentita la Consob; 
In precedenza siffatto regolamento era mera competenza Consob. (Art 10 c. 13). 
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Principi di riferimento 

I principi di indipendenza cui devono attenersi i sopra indicati soggetti saranno 
elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali e approvati dal Ministro 
dell'Economia e delle Finanze (MEF), sentita la Consob. 

Oggi il punto di riferimento rimane il documento “Principi sull'indipendenza del 
Revisore” , in attuazione in particolare alle previsioni in materia di indipendenza 
contenute in appendice al Documento n. 200 “Obiettivi e principi generali della 
revisione contabile del bilancio” 
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Documento CNDCEC  
“Principi sull'indipendenza del Revisore” 

Obiettivo della revisione contabile: 

■ Acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un 
giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

■ Tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento 
dell'impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed 
efficiente. 
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Documento CNDCEC  
“Principi sull'indipendenza del Revisore” 

Indipendenza: il revisore deve: 

■ Essere in una posizione di indipendenza formale (legale) e sostanziale 
(professionale) nello svolgimento dell' incarico di revisione 

Competenza e diligenza: il revisore deve: 
■ Acquisire un adeguato livello di competenza professionale specifica (titolo 

universitario adeguato, tirocinio ed esame per l'abilitazione) 
■ Mantenere un costante aggiornamento professionale 
■ Svolgere la propria attività di revisione con diligenza professionale (impegno ad 

ottemperare ai doveri professionali e ad osservare i principi di revisione). 
Riservatezza: il revisore deve: 

■ Non divulgare all' esterno le informazioni acquisite durante lo svolgimento della 
revisione. 
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Documento CNDCEC  
“Principi sull'indipendenza del Revisore” 

Responsabilità legale: intesa come: 

■ responsabilità civile; 

■ responsabilità penale. 

Rapporti tra i revisori: deve essere improntato su basi di correttezza e 
collaborazione conformemente alle norme etiche previste in materia di: 

■ rapporti con un'azienda che ha un altro revisore; 

■ rapporti con il precedente revisore prima dell' accettazione dell'incarico. 

Compenso del revisore 

■ il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico svolto; 

■ il compenso non può essere legato al risultato della revisione. 
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Documento CNDCEC  
“Principi sull'indipendenza del Revisore” 

Utilizzazione delle prestazioni professionali di altri revisori 

Sono previste condizioni diverse a seconda che il revisore secondario sia o meno 
incaricato dal revisore principale.   

Inoltre tale utilizzo è disciplinato da una serie di norme in relazione a: 

■ contenuto della relazione del revisore principale; 

■ responsabilità penale; 

■ documentazione dell'utilizzazione delle prestazioni di revisori secondari. 
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Indipendenza: disposizioni aggiuntive per Enti di Interesse Pubblico 
(art 17 del D.Lgs. 39/2010)  

Servizi diversi dalla revisione  

divieto di erogare alla società che all'ente di interesse pubblico che ha conferito 
l'incarico, alle controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo:  

a) tenuta dei libri contabili;  

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;  

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro-veritate;  

d) servizi attuariali;  

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;  

f) consulenza e servizi organizzativi in materia di organizzazione aziendale; 

g) intermediazione di titoli, consulenze per l'investimento o servizi bancari 
d'investimento. 
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Indipendenza: disposizioni aggiuntive per Enti di Interesse Pubblico 
(art 17 del D.Lgs. 39/2010)  

Rotazione del revisore legale 

■ L'incarico di revisione legale di un ente di interesse pubblico non può essere 
esercitato dalla medesima persona per più di sette esercizi. 

Cooling off period 

■ Il responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico e coloro 
che hanno preso parte alla revisione con funzioni di direzione e supervisione 
non possono assumere cariche sociali, prestare lavoro autonomo o subordinato 
svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sono trascorsi almeno due anni 
dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti 
della società di revisione. 
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Indipendenza: disposizioni aggiuntive per Enti di Interesse Pubblico (art 17 
del D.Lgs. 39/2010)  

Obbligo di conferma annuale e comunicazione all'organo di controllo 

I revisori legali e la società di revisione  

■ confermano per iscritto all'organo di controllo la propria indipendenza e 

■ comunicano gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse 
pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza. 

Inoltre, il revisore legale discute con l'organo di controllo  

■ i rischi per la propria indipendenza; 

■ nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di 
lavoro. 
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Indipendenza - Riferimenti internazionali e US 

Internazionali: 
IFAC Code of Ethics 
UE Commission, Recommendation on Auditors' Independence (2002) 
International Standard of Quality Control (ISQC 1) 
Principi di revisione internazionali  

US: 
Sarbanes Oxley Act/SEC rules 
PCAOB rules 
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Indipendenza - Riferimenti nazionali 

Principi di Revisione n. 100 (Indipendenza del revisore), n. 200 (Obiettivi e principi 
generali della revisione), n. 220 (Il controllo della qualità del lavoro di revisione 
contabile) e n. 230 (La documentazione del lavoro di revisione) 

D.Lgs. 58/98 (TUF) (artt. 160 e 177 in vigore fino al 6/4/10, aggiornati dal D.Lgs. 39/10) 
Art 39. DPR 99/98 (abrogato dal D.Lgs. 39/10 ma applicato fino entrata in vigore dei 

Regolamenti Ministro Economia e Finanze) 
D.Lgs. 39/10 (Decreto Revisione Legale, in vigore dal 7/4/10) 
Codice Civile artt. 2399, 2409 quinquies (abrogato dal D.Lgs. 39/10 ma applicato fino 

entrata in vigore dei Regolamenti Ministro Economia e Finanze), 2407 (in vigore 
fino al 6/4/10, sostituito dal D.Lgs. 39/10) 

D.Lgs. 231/01 
D.Lgs. 196/03 
Regolamenti Consob 
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Indipendenza - Riferimenti internazionali - IFAC 

Cosa si intende per indipendenza? 
 

L'IFAC distingue tra: 
 'Independence of mind' 

 'Independence in appearence' 
 

Per gli incarichi di revisione contabile sono previsti requisiti specifici di indipendenza 
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Indipendenza - Riferimenti internazionali - IFAC 

Chi deve essere indipendente? 
 

– entità network 
– soci 
– professionisti che lavorano con i clienti 

  
 
e la loro 'immediate family' 

 
Coniuge o equivalente 

Figli, altri familiari o persone a carico 
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Minacce all’indipendenza  

Le minacce all'indipendenza sono: 
 
self-interest 
 
self-review 
 
advocacy  
 
familiarity 
 
intimidation 
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Minacce all’indipendenza  

Self interest 
 

Si può manifestare nel caso di: 
 
interesse finanziario 
regali oltre i limiti stabiliti 
mutuo o garanzie 
relazioni molto strette con l'audit client 
engagement presso il cliente 
dipendenza significativa dai corrispettivi del cliente 
contingent fee 
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Minacce all’indipendenza  

Self review 
 

Si può manifestare quando: 
 
un ex director (o officer) del cliente entra a far parte dell'Audit Team assegnato 
a quel cliente 
 
una persona che ha lavorato nella funzione contabilità e bilancio del cliente fa 
parte dell'Audit Team assegnato a quel cliente 
 
si svolge un incarico 'non audit' con impatto diretto sui dati economico finanziari 
di una società Audit Client 
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Minacce all’indipendenza  

Advocacy 
 

Si può manifestare quando: 
 

una società del network o una persona della società di revisione svolge 
incarichi di difesa nel caso di un contenzioso ('advocate') per un Audit Client 
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Minacce all’indipendenza  

Familiarity 
 

Si può manifestare quando: 
 

un'entità o una persona della società di revisione diventano troppo 'vicine' a un 
Audit Client, ad esempio: 

se qualcuno dell''immediate family' o della 'close family' di un componente 
del team di revisione copre cariche di directorship dell'Audit Client 
nel caso di permanenza di lunga durata di un componente 'senior' del team 
di revisione 
se il team accetta regali e ospitalità dall'Audit Client 
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Misure di salvaguardia 

A fronte delle minacce all'indipendenza menzionate esistono diversi tipi di salvaguardia: 
 
salvaguardia che deriva da leggi e regolamenti 
 
salvaguardie richieste dagli Audit Client 
 
salvaguardie previste dal revisore 
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