DLgs 39/2010

Recepimento della direttiva 2006/43/CE e
della direttiva 2014/56/UE

Fonti normative per l'attività di revisione
1) Codice Civile
2) DLgs 58/1998 (TUF o “Legge Draghi”) - per le società quotate (ormai con
norme residuali)
3) Regolamenti CONSOB (solo per le società quotate)
4) DLgs 39/2010 (recentemente modificato dal DLgs 135/2016)
5) Regolamento EU 537/2014 (per EIP e ESRI), in vigore dal 17.6.16
6) Principi di revisione (nazionali o internazionali cd ISA)
Il DLgs 39/2010 ha recepito le direttive europee in tema di revisione
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Fonti normative per l'attività di revisione
Nel 2016 è stata attuata (anche in Italia) la cd riforma europea della revisone. Infatti:

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato la riforma della
revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati attraverso l’adozione dei seguenti atti:

1) Regolamento UE n° 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione

legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (EIP); il Regolamento Europeo è direttamente
applicabile in quanto fonte normativa primaria, a decorrere dal 17 giugno 2016.

2) Direttiva n° 2014/56 del 16 aprile 2014 (che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati recepita nel nostro ordinamento attraverso il
DLgs 39/2010): recepita nella legislazione nazionale in data 21 luglio 2016 attraverso il DLgs n°
135/2016, entrato in vigore il 5 agosto 2016, che modifica le disposizioni del DLgs n° 39/2010.
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DLgs 39/2010

Recepimento della direttiva 2006/43/CE e
della direttiva 2014/56/UE

Decreto Legislativo 39/2010

Decreto Legislativo 39/2010
Provvedimenti attuativi

MEF + Consob (6)
MEF + MG + Consob (5)

DLgs.
39/2010

Provvedimenti
attuativi

Consob (2)
MEF + MG (1)
MEF + MG + Consob/BI/Ivass (1)
Consob + BI/Ivass (1)

Novità di rilievo
•

Il DLgs 39/2010 è stato recentemente modificato dal Dlgs 135/2016

•

Affinché il DLgs 39/2010 trovi piena attuazione è necessario che siano emanati i
provvedimenti attuativi dello stesso.

•

Alcune norme del Decreto, infatti, prevedono specifiche riserve di regolamento e
pertanto, in assenza dei relativi decreti attuativi, 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
La normativa del DLgs 39 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 EIP «enti di interesse pubblico»

•

Il DLgs 135/2016 ha inoltre introdotto i cd ESRI «Enti sottoposti a
regime intermedio», che hanno una disciplina similare agli EIP, anche se
non tutte le norme previste per gli EIP si applicano agli ESRI

Il quadro di regole generali
per la revisione legale dei conti
In linea generale la revisione legale secondo il DLgs 39/2010 può essere svolta da tre
soggetti:
•

Società di revisione

•

Revisore legale (persona fisica, in genere un professionista, purchè iscritto al

registro dei revisori)
•

Collegio sindacale

Come vedremo nelle slide successive la legge non consente sempre ai soggetti sopra

evidenziati di svolgere la revisione legale (eccetto per la società di revisione che la
può fare sempre), in quanto ci sono alcuni divieti e condizioni previsti dalla legge a
seconda dei casi

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 (cioè persona fisica) 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

Novità di rilievo
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) Artt. 16-19 bis DLgs 39/2010.

4.

Revisione legale delle Srl: La legge n. 55/2019, (G.U. del 17.06.19 n. 140), di
conversione del Decreto «sblocca cantieri» (D.L. 32/2019), ha ridefinito i limiti per la
nomina

dell’organo

di

controllo

o

del

revisore

legale

nelle

Srl.

Si ricorderà che già l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il «Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza» e pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.2.19, aveva riscritto
integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del C.C., prevedendo che la

nomina dell’organo di controllo o del revisore legale fosse obbligatoria se la società:
1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Novità di rilievo
3.

ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
In particolare, entro 9 mesi dalla pubblicazione in G.U. le Srl dovranno provvedere alla
nomina degli organi di controllo o del revisore ed a uniformare, nel caso, l’atto costitutivo e
lo statuto.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale veniva meno quando, per 3
esercizi consecutivi – e non più per 2 esercizi consecutivi – non era superato alcuno dei 3
nuovi limiti. Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della
L. 55/2019, il legislatore ha rivisto nuovamente i limiti. Infatti, mentre sono confermate le
prime due ipotesi, le soglie relative alla terza fattispecie risultano raddoppiate.

Novità di rilievo
Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale sussiste per

le Srl che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Resta fermo che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi
consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di first
adoption della nuova normativa, per la verifica del superamento delle soglie, bisognerà
considerare le annualità 2017 e 2018. Le Srl che hanno superato i limiti previsti dal D.Lgs.
14/2019 e, che hanno già nominato l’organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche
della L. 55/2019, ricadono sotto le soglie indicate e quindi non più obbligate alla nomina,
potrebbero procedere alla revoca degli organi.

Novità di rilievo
5.

Obbligo al revisore legale di espressione del giudizio basato sui principi di
revisione (art. 11) -> ad oggi sono i cd «ISA Italia»

6.

Responsabilità unitaria del revisore del consolidato (art. 14 c 6) (v. anche ISA
Italia 600)

7.

Abrogazione del «libro della revisione» (prima era il libro su cui il revisore

8.

annotava le verifiche effettuate)
Compensi a revisore legale (o soc. di revisione) in Nota integrativa (art 37 c 16)

9.

Disciplina organica della cessazione anticipata degli incarichi (art. 13)

10. Registro Unico e Formazione Continua dei revisori (artt. 2 – 8)

Il quadro di regole generali
per la revisione legale dei conti
 Durata incarico di revisione: 3 esercizi (eccetto EIP – 9 anni)
 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 controllo della regolare tenuta della contabilità
(periodicità non esplicitata nella legge, ma per prassi è trimestrale)
 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

DLgs 39/2010
EIP- ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
e
ESRI – ENTI SOTTOPOSTI A REGIME
INTERMEDIO (novità)

Enti di interesse pubblico e ESRI (art. 16-19 bis)
Sono EIP:
• società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell’Unione europea (cd società quotate);
• banche;
• imprese di assicurazione;
• imprese di riassicurazione.
• 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;
Non più
considerati EIP
• società di gestione del risparmio;
secondo il
• società di investimento a capitale variabile;
nuovo DLgs 39
• istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
• istituti di moneta elettronica;
• intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.

Enti di interesse pubblico e ESRI (art. 16-19 bis)
Sono enti a regime intermedio (ESRI):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Prima
considerati EIP
società di investimento a capitale variabile;
istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
istituti di moneta elettronica;
intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.

Enti di interesse pubblico e ESRI (art. 16-19 bis)
Enti di interesse pubblico (EIP):
Disciplinati interamente dal regolamento EU 537/2014
Enti a regime intermedio (ESRI):
Disciplinati solo parzialmente dal regolamento EU 537/2014

Enti di interesse pubblico e ESRI (art. 16-19 bis)
•
•
•
•

Enti di interesse pubblico e ESRI
Società controllate da enti di interesse pubblico e ESRI,
Società che controllano enti di interesse pubblico e ESRI
Società sottoposte con questi ultimi a comune controllo e ESRI.
La revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
EIP
Solo società di revisione
legale o revisore

Controllate di EIP,
Controllanti di EIP
Comune controllo con EIP
Revisore legale o società di
revisione legale

Revisione legale dei conti - Fonti normative

DLgs 39/2010
DISCIPLINA SPECIALE DEGLI EIP e ESRI

Durata
Incarico:
NOVE
esercizi

NO revisione
da parte del
Collegio
sindacale

Regole di
indipendenza

Partner’s
rotation
(7 anni)

Comitato
controllo
interno e
revisione
contabile (non
previsto x
ESRI)

Revisione legale dei conti - Fonti normative
La disciplina specifica per i soli EIP e ESRI prevede:
IMPORTANTE: Con l’entra in vigore del RE 537/2014, la disciplina della
revisione degli EIP (e degli ESRI) è rintracciabile sia nel nuovo Dlgs
39/2010 che nel RE 537/2014. Pertanto le due fonti normative vanno
sempre lette insieme.
La revisione legale di un EIP non può essere esercitata dal collegio
sindacale, ma solo da una società di revisione legale o da un revisore legale;
tuttavia attualmente, finché non verranno emanati i regolamenti attuativi
dal MEF, solo le società di revisione possono effettuare la revisione legale di
un EIP.
In ogni caso è abbastanza difficile per un revisore (persona fisica) gestire la
revisione di un EIP (si pensi ad un gruppo quotato multinazionale):
pertanto la norma nella pratica, anche qualora fossero emessi i decreti
attuativi, troverebbe scarsa applicazione pratica.

Enti di interesse pubblico (art. 16-19 bis)

Relazione di trasparenza
Art 18 Dlgs 39/2010. Fermo restando quanto previsto dall’art 13 del RE 537/2014,
la CONSOB può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di
trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni.

Secondo l’art 13 del RE 537 i revisori legali e le società di revisione legale che
effettuano la revisione di EIP devono pubblicare sul proprio sito internet, entro
quattro 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 (ad esempio struttura
organizzativa, l’eventuale appartenenza ad un network internazionale ecc) La
relazione deve rimanere disponibile sul sito internet per almeno 5 anni dalla sua
pubblicazione.
Si veda ad esempio:
www.pwc.com/it/it/publications/transparency-report.html

Enti di interesse pubblico (art. 16-19 bis)

•

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

•

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

•

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 e altri temi). Tale relazione prima era prevista dal DLgs
39, ora invece è disciplinata dal RE 537/2014.

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
(con regolamento della Comunità EU, che in ciascun stato membro ha il valore di
legge – stessa cosa è stata effettuata per l’adozione degli IAS)
Attualmente la procedura non è ancora attiva e pertanto i principi di revisione che
alla data di entrata in vigore del Decreto risultavano emanati erano i principi di
revisione del CNDEC (Consiglio Nazionale dell’ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili) e raccomandati da Consob, che hanno continuato ad essere
applicati fino alle revisioni sui bilanci al 31.12.2014.
A dicembre 2014 sono stati adottati i cd "ISA Italia" obbligatori a partire
dalle revisioni 2015 in sostituzione dei principi di revisione del CNDEC –
si veda apposita lezione successiva sui principi di revisione

Responsabilità unica del revisore
Come in precedenza già previsto dal TUF per le quotate e controllate di quotate, il
DLgs 39 ha previsto che il revisore legale dei conti incaricato della società
capogruppo è interamente responsabile per la revisione del consolidato.
Per l’assunzione di responsabilità unitaria è necessaria l’implementazione di
specifiche procedure di revisione (ISA Italia 600).
Non sarà quindi più possibile nella relazione di revisione fare esplicito rinvio e
riferimento al lavoro svolto da altri revisori (limitando quindi la responsabilità
del revisore solamente al lavoro da quest’ultimo svolto direttamente)

Indipendenza (art 10 e 17)
•

Partner’s rotation ogni 7 anni

•

"Cooling off personale" per il responsabile della revisione (il partner)
successivo alla cessazione dell’incarico
(3 anni) Art. 17 c4.  Cioè la stessa persona non può ricoprire, neanche
con altra società di revisione, il ruolo di responsabile della revisione sullo
stesso ente revisionato, se non decorsi 3 anni

•

Individuazione dei servizi vietati (art. 17 c3 che richiama l’art 5 del RE )

Indipendenza (art 10 e 17)
Individuazione dei servizi vietati:
Il nuovo art 17 fa espresso rinvio al regolamento EU 537 in tema di «servizi
diversi dalla revisione» secondo l’art 5 del RE 537 (cd servizi vietati):

a)

Gran parte dei servizi di natura fiscale;

b)

Servizi che implicano un ruolo di gestione o nel processo decisionale
dell’ente sottoposto a revisione;

c)

Contabilità e preparazione del bilancio;

d)

Servizi di gestione della contabilità del personale;

e)

progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e
gestione del rischio relative alla preparazione e/o controllo
dell’informativa finanziaria oppure dei sistemi tecnologici e informativi
contabili;

f)

servizi di valutazione, servizi attuariali o di assistenza in caso di
controversie;

g)

alcuni servizi legali;

Indipendenza (art 10 e 17)
Individuazione dei servizi vietati:
…segue…«servizi diversi dalla revisione» (cd servizi vietati):

h)

Servizi correlati alla funzione di revisione interna (internal audit);

i)

Servizi legati al finanziamento e strategia di investimento dell’ente;

j)

Promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell’ente;

k)

Servizi relativi alle risorse umane, relativi i) a dirigenti che hanno
influenza sulle registrazioni contabili o sul bilancio, qualora tali servizi
comportino ricerca e selezione dei candidati per tale posizione, ii)
strutturazione dell’organizzazione del personale, iii) controllo dei costi;

Indipendenza (art 10 e 17)
Individuazione dei servizi vietati:
Il revisore non deve svolgere nessuno dei servizi sopra indicati:
1)

nel lasso di tempo tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e
l’emissione della relazione per tutti i servizi da a) a k) eccetto per quelli di
cui alla lettera e). Ad esempio se devo revisionare il bilancio al 31.12.2019
non devo aver svolto dall’1.1.2019 nessuno dei servizi di cui alle lettere da a)
a k) (ad eccezione della lettera e)

2)

Nell’esercizio immediatamente precedente a tale periodo per quanto
riguarda i servizi di cui alla lettera e). Quindi nell’esempio di cui sopra non
devo aver svolto alcun servizio di cui alla lettera e) durante l’esercizio 2018.
Questa è una novità in tema di indipendenza che è stata chiamata «cooling
in period».

Nell’esempio di cui sopra quindi la società avrà l’esigenza di nominare in
anticipo il revisore (entro il 2017), altrimenti rischierebbe di non trovare
network ai quali chiedere i servizi di consulenza di cui alla lettera e), che si
asterrebbero dal fornirli a partire dall’1.1.2018 per non compromettere la propria
indipendenza qualora volessero partecipare alla gara sulla revisione del bilancio.

Revisione legale dei conti
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”.

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.

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
tempistica di approvazione del bilancio
Il revisore deve emettere la relazione 15 giorni (21 giorni per gli EIP) prima
dell’Assemblea ma deve ricevere il progetto di bilancio 30 gg (36 per gli EIP)
prima dell’Assemblea, per avere il tempo di verificare il progetto di bilancio
approvato dagli amministratori.
Ovviamente prima ancora della seduta del cda che presenta il progetto
progetto di bilancio, il revisore già lavora sulla contabilità e sulle bozze di
bilancio predisposte prima dall’amministrazione della società.

Revisione legale dei conti
• 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
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
(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
(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
(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,

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
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.

Revisione legale dei conti
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) (comma 16 bis dell’art 2427 cc)

Revisione legale dei conti
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.

Revisione legale dei conti
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.

Revisione legale dei conti
Rapporti con il Collegio sindacale
(i) Esempi di comunicazione del Collegio Sindacale alla società di
revisione
 informazioni raccolte dai sindaci ai fini della propria vigilanza e attinenti
al sistema amministrativo-contabile e di controllo interno. Il revisore
valuta questi dati per stimare il rischio di controllo e pianifica le proprie
procedure di lavoro;
 i sindaci segnalano ai revisori eventuali operazioni societarie non
trasparenti oppure fenomeni di irregolare o non corretta
amministrazione della società. Tali comportamenti potrebbero infatti
aver generato o generare irregolarità contabili;
 Problematiche sui controlli interni che possono avere impatto sulla
contabilità e quindi sull’attività di revisione.

Revisione legale dei conti
Rapporti con il Collegio sindacale
(ii) Esempi di comunicazione della società di revisione al Collegio
Sindacale
 risultati di procedure di conformità condotte sui sistemi contabili e di
controllo interno utili al collegio sindacale per determinare l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società,

 eventuali violazioni di norme o regolamenti che possano comportare
responsabilità degli amministratori (eventuale denuncia al tribunale da
parte del collegio sindacale ex art. 2409 c.c.), anche in base all’ISA Italia
250 sulle verifiche di conformità a leggi e regolamenti,
 inerzia degli amministratori o dell’assemblea o gravi ritardi negli atti di
gestione,

Revisione legale dei conti
Rapporti con il Collegio sindacale
(ii) Esempi di comunicazione della società di revisione al Collegio
Sindacale
 scarsa collaborazione della società con il revisore (es. non vengono forniti
chiarimenti oppure documentazione a seguito di specifiche richieste del
revisore),
 nel corso delle verifiche periodiche il revisore rileva che il patrimonio
netto è negativo (inferiore al minimo legale) e non è stato intrapresa dagli
amministratori alcuna iniziativa ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile
(che impone il ripianamento delle perdite o la messa in liquidazione della
società)

 contenzioso tra soci che rischia
amministrazione della società,

di

compromettere

la

corretta

 eventuali fatti censurabili (che abbiano un impatto rilevante sul bilancio).

Revisione legale dei conti
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:
 la revisione legale dei conti annuali e consolidati;
 l’indipendenza del revisore e della società di revisione.
La società di revisione:
 presenta al Comitato una relazione sulle questioni significative emerse
dall’attività di revisione (carenze del sistema di controllo interno su
processo di informativa finanziaria).
Il comitato viene identificato con il Collegio sindacale.
Le disposizioni sul comitato non si applicano agli ESRI

Revisione legale dei conti
Vigilanza sull’attività di revisione contabile: CONSOB
(artt. 20 e 22, Decreto)
 controllo di qualità svolto dalla CONSOB (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.

Responsabilità del revisore
Sistema di supervisione
Ministero dell’economia e delle
finanze
Vigilanza in via generale sui revisori
legali e sulle società di revisione
legale

Consob
Vigilanza in caso di incarichi di
revisione su EIP (come definiti
dall.art.16 del D.Lgs. 39/2010)

L’unitarietà del controllo è assicurata dall’art.23 del D.Lgs.
39/2010 in base al quale MEF e Consob collaborano e
individuano forme di coordinamento anche attraverso protocolli
d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento

Revisione legale dei conti
Vigilanza sull’attività di revisione contabile su revisori di EIP:
CONSOB. In particolare l’art. 22, comma 2 del Decreto prevede che:
Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a)
b)
c)

richiedere alla società di revisione la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti;
può eseguire ispezioni e chiedere chiarimenti ai soci, agli amministratori, ai
membri degli organi di controllo, ai dirigenti della società di revisione;
può disporre richieste di informazioni o documenti oppure audizioni personali
di qualsiasi soggetto informato su specifici fatti o circostanze.

Revisione legale dei conti
 I revisori o le società di revisione di soggetti non EIP sono invece
sottoposti alla vigilanza del MEF.
 Al momento mancano i decreti attuativi per la vigilanza del MEF. La
CONSOB invece continua a svolgere la propria attività di vigilanza, anche
perché la stessa era già prevista prima del DLgs 39/2010

Revisione legale dei conti
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.

Revisione legale dei conti
REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI
Ma se devo effettuare la revisione di un gruppo (cioè del bilancio consolidato)
come revisore cosa devo fare? Esiste un principio di revisione specifico l’ISA
Italia 600.
Nella sostanza il revisore dovrà effettuare il cd «scoping» e selezionare un certo
numero di società controllate sulla base di parametri dimensionali e qualitativi
(es in presenza di rischi particolari) ed definire un piano di revisione che
individui:
1) Società consolidate su cui effettuare una revisione completa («full audit)
2) Società consolidate su cui effettuare una revisione limitata o altre
procedure minori
3) Società consolidate su cui non effettuare alcuna attività di revisione

Revisione legale dei conti
REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI QUOTATI
(artt. 165 e 165-bis del TUF)
Per i gruppi quotati esistono norme previste dalla legge e regolamenti per effettuare
lo scoping. Vale in ogni caso l’ISA Italia 600 e il fatto che il revisore del consolidato
ha la responsabilità dell’intero gruppo, indipendentemente se la revisione delle
controllate sia stata svolta da esso o da altri revisori. Questa circostanza della
responsabilità del revisore di gruppo determina due effetti:
1) Non è più possibile limitare nella relazione al consolidato la propria
responsabilità per la parte del gruppo revisionata da altri revisori
2) Se ci fossero altri revisori di network diversi, allora il revisore di gruppo, per
potersi prendere la responsabilità di tutto, dovrà rieseguire tutta o parte della
revisione: questo determina che in genere nei gruppi si tende ad avere il cd
«revisore unico», sia per ridurre i costi che per rendere il processo di revisione
più fluido.
La responsabilità unica del revisore, nella volontà del legislatore, è volta anche ad
evitare altri «casi Parmalat»: in quel caso vi erano due società di revisione.

Revisione legale dei conti
Revisione contabile dei gruppi quotati
(artt. 150-bis commi 1 e 2, 151 e 151-bis del Regolamento CONSOB 11971,
cd Regolamento Emittenti o 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).

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

Criteri di Esenzione
Non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere,
anche se incluse nel bilancio consolidato,
 il cui attivo patrimoniale è inferiore al 2% dell'attivo del bilancio
consolidato
 i cui ricavi sono inferiori al 5% dei ricavi consolidati
sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci
per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi
consolidati.

Revisione legale dei conti
Argomenti fondamentali della sessione
1) Revisione legale delle SpA (con e senza consolidato)
2) Revisione legale delle Srl
3) Durata incarico di revisione (EIP, ESRI e altre)
4) Procedimento di nomina e ruolo del collegio sindacale e assemblea
5) Cessazione anticipata degli incarichi e relative motivazioni di cessazione
anticipata
6) Revisione del bilancio consolidato: responsabilità di chi firma anche per il
lavoro svolto da altri revisori
7) Quali principi di revisione da adottare
8) Ruolo della CONSOB e del MEF nella vigilanza
9) Revisione di gruppi e criteri di esenzione per gruppi quotati
LEGGETE LE SLIDE CON IL TESTO DEL DLGS 39/2010 SOTTOMANO!

