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1. Il nuovo quadro normativo di riferimento 

Soggetti non EIP e 
diversi da Enti 

sottoposti a regime 
intermedio 

EIP 
(Emittenti valori 

mobiliari; Banche e 
Assicurazioni) 

Enti sottoposti a 
regime intermedio 
(es. Sim, Sicav, Sgr, 

Società diffuse) 

- Artt. 10 e 10-bis D. Lgs. 39/2010 
- Principi di indipendenza ed obiettività elaborati da ordini e 

associazioni professionali congiuntamente al MEF e alla 
Consob ex art. 10, comma 12, D. Lgs. 39/2010, previa 
sottoscrizione di una Convenzione (in via transitoria PR 100) 

- Disciplina Generale 
- Art.. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento 

Consob in tema di indipendenza 
- Artt. 4, 5 e 6 Regolamento UE 537/2014 

 

- Disciplina generale 
- Art. 17 D. Lgs. 39/2010, con richiamo ad un Regolamento 

Consob in tema di indipendenza 
- Art. 4, paragrafi 1 e 2, art. 5, paragrafi 1 e 5, e art. 6, paragrafo 

1, Regolamento UE 537/2014 

Disciplina generale 



3 

2. La Disciplina Generale 

 
La norma ha subito significativi cambiamenti a seguito dell’implementazione della 

Direttiva 2014/56/UE? 

 

2.1 L’art. 10 D. Lgs. 39/2010 

 
1. Mantenuto obbligo di indipendenza e non coinvolgimento nel processo decisionale del 
soggetto sottoposto a revisione per revisore e qualsiasi persona in grado di influenzare 
direttamente o indirettamente l’esito della revisione (Novità) 
2. Mantenuto un approccio di cd. minaccia salvaguardia 

2.i) Adozione di misure ragionevoli per garantire che l’indipendenza non sia influenzata da conflitto di 
interessi, relazioni d’affari o di altro genere riguardanti il revisore legale, la sua rete, i membri degli organi 

di amministrazione, dirigenti, revisori, dipendenti, qualsiasi persona i cui servizi sono messi a 
disposizione o sono sotto il controllo del revisore o qualsiasi persona direttamente o indirettamente 

collegata a revisore (Novità) 
2.ii) Divieto di prestare attività di revisione nel caso di rischi di autoriesame, interesse personale o rischi 

derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, familiarità, minaccia di intimidazione, determinati da 
relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere con la società di revisione, la sua rete e 

qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale (Novità) che non sono 
gestiti da apposite misure di salvaguardia. Giudizio del terzo informato, obiettivo e ragionevole 

3. Medesima disciplina del passato in relazione ai corrispettivi per la revisione legale 
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2.1 L’art. 10 D. Lgs. 39/2010 

 
4. Novità: previsione espressa del periodo durante il quale il revisore deve essere 

indipendente 

2. La Disciplina Generale 

Periodo a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e periodo in cui viene eseguita 
la revisione 

Es.: conferimento dell’incarico a marzo 2017 per l’esercizio in corso 
Revisore deve essere indipendente dal 1 gennaio 2017 (per EIP e enti sottoposti a regime 

intermedio occorre osservare anche le previsioni di cui all’art. 5 Regolamento UE 537/2014 – 
vedi infra)  

5. Novità: disciplina della cd. revolving door (precedentemente previsto solo per EIP) 

Divieto per revisore, per responsabile chiave, soci, dipendenti persone fisiche i cui servizi sono 
messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore, abilitati alla revisione, di assumere 

cariche sociali in organi di amministrazione della società che ha conferito l’incarico di 
revisione né di prestare per tale soggetto lavoro autonomo o subordinato svolgendo funzioni 

dirigenziali di rilievo  
Per un anno dalla cessazione dall’attività di revisione/coinvolgimento diretto nell’incarico 
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2.1 L’art. 10 D. Lgs. 39/2010 

 
6. Novità: disciplina specifica in materia di strumenti finanziari (comma 3) 

Divieto di detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno della 
società sottoposta a revisione e obbligo di astenersi da qualsiasi operazione su tali 

strumenti e divieto di avere su tali strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, 
salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento 

collettivo diversificati 

2. La Disciplina Generale 

Per chi? Revisore, responsabili chiave della revisione, personale professionale e qualsiasi 
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore 

legale e che partecipa direttamente all’attività di revisione legale e le persone loro strettamente 
legate  ex art. 1, punto 2, Direttiva 2004/72/CE  

Quesito interpretativo: locuzione «che partecipa direttamente all’attività di revisione 
legale» a quali soggetti è riferito?  
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2.1 L’art. 10 D. Lgs. 39/2010 

7. Novità: divieto di partecipare alla revisione o di influenzarne l’esito in presenza di 
particolari situazioni (comma 5) 

2. La Disciplina Generale 

Possesso di strumenti finanziari 
della società sottoposta a 

revisione, salvo che si tratti di 
interessi detenuti indirettamente 

attraverso regimi di 
investimento collettivo 

diversificati 

Per chi?  
Revisore, responsabili chiave della revisione, personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui 

servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale e che partecipa 
direttamente all’attività di revisione legale e le persone loro strettamente legate ex art. 1, punto 2, 

Direttiva 2004/72/CE 

Possesso di strumenti finanziari 
di qualsiasi ente collegato a un 

ente sottoposto a revisione, la cui 
proprietà potrebbe causare un 

conflitto di interessi o potrebbe 
essere generalmente percepita 
come tale, salvo che si tratti di 

interessi detenuti indirettamente 
attraverso regimi di investimento 

collettivo diversificati 

Esistenza di rapporto di lavoro 
dipendente o una relazione 

d’affari o di altro tipo con l’ente 
sottoposto a revisione nel 

periodo di cui al comma 1-bis, 
che potrebbe causare un 

conflitto di interessi o potrebbe 
essere generalmente percepita 

come tale 
an

ch
e 
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2.1 L’art. 10 D. Lgs. 39/2010  
Alcune ulteriori questioni interpretative poste dall’art. 10? 

 

2. La Disciplina Generale 

- Chi sono le «persone in grado di influenzare l’esito della revisione legale»?  

- Cosa si intende per «persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono 
sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale»? 

- Chi è il «responsabile chiave della revisione legale»?  

- Chi è la «persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla 
società di revisione legale»? 
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Definizione contenuta nell’art. 1, lett. i-bis), D. Lgs. 39/2010, così come modificato dal D. Lgs. 
135/2016 («responsabile/responsabili chiave della revisione»: 1) il responsabile/i responsabili 

dell’incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo; 2) nel caso della revisione legale di un 
gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili 
dell’esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali 

designati come i responsabili a livello delle società controllate significative»)  
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3.1 L’art. 17 D. Lgs. 39/2010 

3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

1. Confermata la durata novennale dell’incarico di revisione per le società di revisione e di 
7 anni per le persone fisiche. Aumentato da 3 a 4 anni il cooling off period (Novità) 

2. Confermata la presenza di una black list di servizi, tuttavia direttamente ora prevista 
all’interno dell’art. 5 Regolamento UE 537/2014 

3. Confermato il divieto della cd. revolving door per il revisore e il responsabile chiave 
della revisione (Novità) della durata di due anni dalla cessazione dalla carica di 
revisore o di responsabile chiave. Esteso tale divieto a dipendenti, soci e persone 
fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della revisore 
legale o della società di revisione, abilitati alla revisione (Novità) 

4. Confermato divieto per componenti organi di amministrazione, controllo, per direttori 
generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili di un EIP di svolgere 
l’attività di revisione dei bilanci dell’EIP, delle sue controllanti e controllate per un 
biennio dalla cessazione di detti incarichi o rapporti di lavoro 

5. In tema di partner rotation, aumentato da 2 a 3 anni il cooling off period del 
responsabile della revisione, con estensione al responsabile chiave (Novità) 

 

 
La norma ha subito significativi cambiamenti a seguito dell’implementazione della 
Direttiva 2014/56/UE e dell’intervenuta applicabilità del Regolamento UE 537/2014? 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.2 L’art. 4 Regolamento UE 537/2014  

Costituisce una novità per l’ordinamento nazionale 
1. Previsto un cap per la prestazione di servizi non di revisione consentiti, vale a dire 
dei servizi diversi da quelli vietati dall’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

 

 
L’introduzione di un cap ai servizi non audit: contenuto della previsione normativa 

I compensi percepiti per questo tipo di servizi non può eccedere il 70% della media dei 
corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti 
dell'ente sottoposto a revisione e, se del caso, della sua impresa madre, delle imprese da esso 
controllate, nonché del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese  

 

2. Previsto un tetto del 15% per i corrispettivi versati da un EIP al revisore legale nel corso 
di un esercizio, rispetto al totale dei ricavi del revisore (rischio di dipendenza economica) 

Sono esclusi dal calcolo i servizi consentiti prescritti dal diritto dell’Unione europea 
o nazionale 

In caso di superamento del cap per tre esercizi consecutivi, il revisore legale informa il 
CCIRC e discute con esso i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per 
mitigarli. Eventuale controllo della qualità dell’incarico svolto da un ulteriore revisore legale 
su valutazione da parte del CCIRC. In caso di continuato superamento, valutazione del 
CCIRC se revisore legale è in grado di continuare a svolgere la revisione (comunque max 
per 2 anni) 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

 
Alcune questioni interpretative poste dall’art. 4 Regolamento UE 537/2014  

 

3.2 L’art. 4 Regolamento UE 537/2014  

1. Da quando trova applicazione la norma? 

2. Quali sono le modalità di calcolo del cap del 70%? Rilevano, ad esempio, 
corrispettivi versati alla rete del revisore?  

3. Quali servizi  devono essere considerati ai fini del calcolo del cap? 

4. Quali servizi  devono essere esclusi ai fini del calcolo del cap? 

5. Ai fini del calcolo del cap cosa accade se il revisore ha fornito servizi diversi dalla 
revisione per due anni consecutivi e non per il terzo? 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014   
Confronto tra il vecchio art. 17 d. Lgs. 39/2010 e l’art. 5 Regolamento UE 537/2014 

 

VECCHIO ART. 17 D. LGS. 39/2010 NUOVO ART. 5 REGOLAMENTO 537/2014 
a) tenuta dei libri contabili e altri 
servizi relativi alle registrazioni 
contabili o alle relazioni di 
bilancio;   

c) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del 
bilancio; 
d) servizi di gestione della contabilità del personale; 

b) progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabili;  
  

e) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e 
gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo 
dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione 
di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;  

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

f) servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in 
relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di 
controversia; 

e) gestione esterna dei servizi di 
controllo interno; 

h) servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente 
sottoposto a revisione; 

STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI 

L’art. 5 proibisce una lista di servizi appartenenti alla cd. black list: 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

VECCHIO ART. 17 D. LGS. 39/2010 NUOVO ART. 5 REGOLAMENTO 537/2014 
f) consulenza e servizi in materia di 
organizzazione aziendale diretti 
alla selezione, formazione e 
gestione del personale;  

k) servizi che interessano le risorse umane, concernenti: 
i) i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa 
sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla 
formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, 
qualora tali servizi comportino:  
— la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o  
— la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,  
ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e  
iii) il controllo dei costi. 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 
servizi bancari d’investimento;  

i) servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla 
allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento 
dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di 
servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio 
di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi 
dall'ente sottoposto a revisione;  
j) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente 
sottoposto a revisione; 

 
Confronto tra il vecchio art. 17 d. Lgs. 39/2010 e l’art. 5 Regolamento UE 537/2014 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

ART. 17 D. LGS. 39/2010 ART. 5 REGOLAMENTO 537/2014 
h) prestazione di difesa giudiziale;  
i) 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.  

g) servizi legali concernenti:  
i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali 
generali;  
ii) la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e  
iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie; 

a) servizi fiscali riguardanti:  
i) la preparazione di moduli fiscali;  
ii) le imposte sui salari;  
iii) i dazi doganali;  
iv) l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a 
meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa 
di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia 
richiesta per legge;  
v) l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità 
fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o 
dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche 
non sia richiesta per legge;  
vi) il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;  
vii) la fornitura di consulenza fiscale;  

 
Confronto tra il vecchio art. 17 d. Lgs. 39/2010 e l’art. 5 Regolamento UE 537/2014 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

ART. 17 D. LGS. 39/2010 ART. 5 REGOLAMENTO 537/2014 
b) servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo 
decisionale dell'ente sottoposto a revisione; 

La lista dei servizi proibiti di cui all’art. 5 Regolamento UE 537/2014 non è 
perfettamente coincidente con quella disposta dall’ormai abrogato art. 17, comma 3, D. 

Lgs. 39/2010. Le due norme citate utilizzano in alcuni casi formulazioni e wording 
differenti che aprono alcuni temi di carattere interpretativo nell’esatta individuazione del 
perimetro dei servizi vietati rispetto al passato. Tra le novità, l’Art. 5 Regolamento UE 
537/2014 vieta ora la prestazione di nuove tipologie di servizi, in particolare, di natura 

fiscale 

 
Confronto tra il vecchio art. 17 d. Lgs. 39/2010 e l’art. 5 Regolamento UE 537/2014 

 

Il divieto di prestare i servizi sopra elencati si applica al revisore legale che effettua la 
revisione legale dei conti di un EIP e a qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale 

appartiene. Tali soggetti non possono fornire, direttamente o indirettamente, all'ente 
sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno 

dell'Unione alcuno dei servizi sopra elencati (art. 5, comma 1) 
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3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014   
Contenuto della previsione normativa 

 La norma contiene anche alcuni elementi di novità: 

Compie un’adeguata valutazione dei rischi potenziali per l’indipendenza e 
delle misure di salvaguardia applicate 

- Nell’ambito di applicazione della norma non sono più contemplati i servizi resi alle società 
sottoposte a comune controllo con l’EIP 

- Previsto un periodo di cooling-in di un anno per la prestazione del servizio di 
«progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio 
relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure 
progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria» 

- Prevista approvazione del CCIRC dell’EIP per la prestazione da parte del revisore e 
soggetti della sua rete di un servizio non di revisione diverso da quelli proibiti 
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Alcune questioni interpretative poste dall’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

 

3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

1. Da quando trova applicazione il divieto di cui all’art. 5, paragrafo 1, lett. a)? 

2. Da quando trova applicazione il divieto di cui all’art. 5, paragrafo 1, lett. b) (cd. 
cooling-in)? 

3. È possibile che l’audit committee adotti una delibera che approvi, in via 
preventiva, una serie di servizi diversi da quelli proibiti ai sensi dell’art. 5 
Regolamento EIP? 

4. È possibile consentire la prestazione di servizi di cui all’art. 5, paragrafo 1, 
Regolamento UE 53/2010 in caso essi non siano «materiali» per la società che 
riceve il servizio? 
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Alcune questioni interpretative poste dall’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

 

3. La disciplina specifica per EIP e Enti sottoposti a regime intermedio 

3.3 L’art. 5 Regolamento UE 537/2014  

4. Quale è il CCIRC tenuto ad approvare la prestazione di un servizio non audit 
consentito in caso di gruppi ai quali appartengono sia EIP sia non EIP?  

Società Alpha 
EIP  

Società Beta EIP  

Società Gamma EIP 

Società Alpha 
EIP  

Società Beta EIP 

Società Gamma EIP 
(riceve il servizio)  

Società Delta non EIP 
(riceve il servizio)  

Società Delta non EIP 

Quale CCIRC 
deve 

approvare? 
Quello di 

Gamma? Quello 
di Gamma e di 
Alpha? Quello 

di Alpha, Beta e 
Gamma? 

Quale CCIRC 
deve 

approvare? 
Quello di 

Gamma? Quello 
di Gamma e di 
Alpha? Quello 

di Alpha, Beta e 
Gamma? 

CASO A CASO B 
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