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Inquadramento normativo 
 

La normativa comunitaria relativa alla revisione legale dei conti è stata da ultimo 
modificata da due distinti atti: 

1. La Direttiva 2014/56/ue che modifica la Direttiva 2006/43/Ce relativa alla 
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; 

2. Il Regolamento Europeo 537/2014 relativo agli enti di interesse pubblico e 
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico. 

 La predisposizione del testo di recepimento della normativa comunitaria è 
avvenuta in conformità di quanto stabilito nella legge di delegazione europea 
2014 (L. 114/2015) che ha  conferito la delega legislativa al governo per 
l’attuazione della sola  Direttiva 2014/56/Ue, che modifica la Direttiva 
2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati,  

Gli interventi di modifica e integrazione della normativa nazionale sono stati 
pertanto circoscritti entro i limiti previsti dall’art. 32, comma 1, lettera c) della 
Legge 234/2012  secondo il quale «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione 
europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse», senza 
alcuna estensione all’esercizio delle opzioni previste dal Regolamento 537/2014. 
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Direttiva 2014/56 e Regolamento 537/2014: entrata in 
vigore 
Viste le interrelazioni presenti tra la Direttiva 2014/56/UE, che incide 
modificando e integrando il corpo dei principi generali fissati dalla 
Direttiva 2006/43/ce, ed il Regolamento n. 537/2014, che introduce una 
disciplina speciale e rafforzata sull’attività di revisione sugli enti di 
interesse pubblico, il legislatore comunitario ha stabilito di rendere 
sincrona l’attuazione delle nuove disposizioni recate dai due atti 
posticipando l’entrata in vigore del Regolamento UE alla data di 
recepimento della Direttiva fissato nel termine del 17 giugno 2016. 
Al fine di assicurare il necessario coordinamento temporale tra i 
due atti è risultato pertanto prioritario il rispetto del termine di 
recepimento della Direttiva 2014/56 entro la data definita dal 
legislatore comunitario.  
Priorità che è stata assicurata attraverso l’elaborazione di un testo di 
chiara interpretazione tale da consentire la conclusione dell’iter  
parlamentare di approvazione dello schema di provvedimento in tempi 
congrui con il recepimento della Direttiva negli altri Stati membri. 
 
 

2 



Stato di attuazione della direttiva 2014/56 in europa 
Alla data del 22 giugno 2016 solamente 11 SM su 28 avevano completato l’iter di 
recepimento della direttiva. Dai dati della CE aggiornati a settembre 2016 risulta che 
solamente 3 SM (tra i quali l’Italia) hanno effettivamente concluso l’iter di  
recepimento della direttiva prima della pausa estiva   

Fonte: commissione europea  
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Relatore
Note di presentazione
Fonte: Commissione Europea rilevazione al 22 giugno 2016; Evidenziati in giallo gli aggiornamenti a settembre 2016
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Il rispetto del termine di recepimento è risultato 

particolarmente importante a livello nazionale dal 
momento che è stato variato, per effetto delle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 135/2016 all’art. 16 
del d.lgs. 39/2010, l’ambito soggettivo di 
applicazione delle disposizioni riguardanti gli enti 
di interesse pubblico e quindi del Regolamento 
537/2014. 

 
 



Nuovo ambito soggettivo degli enti di interesse pubblico 
  
Enti di interesse pubblico (eip) Enti sottoposti a regime intermedio 

Ai sensi del novellato art. 16 del d.lgs. 39/2010 
sono enti di interesse pubblico: 
a)  le società italiane emittenti valori 
mobiliari ammessi alla negoziazione su 
mercati regolamentati italiani e 
dell’Unione europea;   
b)  le banche;  
c) le imprese di assicurazione di cui all’ 
articolo 1, comma 1, lettera u), del codice 
delle assicurazioni private;  
d)  le imprese di riassicurazione di cui all’ 
articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice 
delle assicurazioni private, con sede legale 
in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle 
imprese di riassicurazione 
extracomunitarie di cui all’ articolo 1, 
comma 1, lettera cc-ter), del codice delle 
assicurazioni private. 

 

Gli  enti dalla lettera e) alla lettera p) del 
previgente testo dell’art. 16 formano ora un 
nuovo aggregato :  
gli enti sottoposti a regime intermedio 
(art. 19 bis del d.lgs. 39/2010) costituiti da 
 

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

b)  le società di gestione dei mercati regolamentati;  
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e 

di garanzia;   
d) le società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari;   
e) le società di intermediazione mobiliare;   
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi 

comuni gestiti;   
g) le società di investimento a capitale variabile e le 

società di investimento a capitale fisso;   
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 

2009/64/CE;  
i) gli istituti di moneta elettronica;  
l) gli intermediari finanziari di cui all ‘articolo 106 del 

TUB  
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Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime 
intermedio 

L’art. 19 ter del d.lgs. 39/2010 così come modificato dal d.lgs. 135/2016 prevede che ai revisori degli 
enti sottoposti a regime intermedio si applicano anche alcune disposizioni riguardanti gli eip 
ed in particolare i seguenti articoli del Regolamento 537/2014 

Art. 4, paragrafi 1 e 2 sui corrispettivi per la revisione; 
Art. 5, paragrafi 1 e 5 relativo al divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile ; 
Art. 6, paragrafo 1, relativo alla preparazione alla revisione legale dei conti e alla 

valutazione dei rischi per l’indipendenza ; 
Art. 7 sulle irregolarità; 
Art. 8, sul riesame della qualità dell’incarico; 
Art. 12 sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza; 
Art. 17  sulla durata dell’incarico. 
 
Ai sensi del medesimo art. 19 ter  si applica agli ERI l’art. 17 del d.lgs. 39/2010 – in materia di 

indipendenza; 
 
L’istituzione di tale tipologia di enti risponde all’esigenza di ridisegnare la latitudine operativa 

delle norme riguardanti gli enti di interesse pubblico, allineandola agli standard europei, 
assicurando al tempo stesso  un presidio rafforzato e differenziato, rispetto agli enti sottoposti a 
regime ordinario, su un insieme ristretto di enti strategicamente rilevanti per il funzionamento 
dei mercati. 
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Nuova ripartizione tra  enti di interesse pubblico (eip) ed 

enti a regime intermedio  

Fonte: elaborazione Mef  su dati 
Banca d’Italia e IVASS 
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Enti di interesse pubblico in europa 
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Enti di interesse pubblico in europa  

 

Fonte: FEE – Federation of European 
accountants “Definition of Pubblic 
Interest Entities (Pie) in Europe – October 
2014 
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Progressivo ampiamento della definizione di eip in 
europa (dati 2014) 

Fonte: FEE – Federation of European 
accountants “Definition of Pubblic Interest 
Entities (Pie) in Europe – October 2014 10 

Italy 
2016 



La disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 135/2016 
 

Disciplina transitoria art. 27 comma 9 d.lgs. 
135/2016:(…) disposizioni di cui agli 

articoli 16 e 17 e da 19 a 19-ter del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come 
modificato dal presente decreto, non si 
applicano con riferimento agli esercizi 

sociali delle societa' sottoposte a 
revisione legale in corso alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

Regolamento 
537/2014 in 
vigore dal 17 
giugno 2016 

Decreto 
legislativo 
135/2016 in 
vigore dal 5 
agosto 2016 
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Il percorso della riforma tracciato dal D.lgs. 39/2010: i 
limiti del sistema delle deleghe 

Altra criticità nel recepimento della riforma comunitaria 
sulla revisione legale dei conti si è riscontrata 
nell’incompleta definizione delle norme regolamentari 
che avrebbero dovuto tracciare nel dettaglio le 
modalità di attuazione della complessa disciplina 
dell’attività della revisione legale, introdotta dalla 
Direttiva 2006/43/CE, ma che di fatto, per le difficoltà 
riscontrate nell’introdurre e coordinare interventi su 
materie di notevole impatto, ha prodotto un sensibile 
rallentamento sulla piena attuazione della riforma 
della revisione in Italia. 
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Il sistema delle deleghe previsto dal D.lgs. 39/2010 
 

21 Regolamenti di cui: 
18 di competenza MEF;  
2 CONSOB (+2 facoltativi) 
1 Ministero Giustizia 
 

 

Regolamenti Mef: 
6 D.M.emanati riguardanti 12 Regolamenti 
 Inattivi - D.M. 16/2013;  
 Revoca e dimissioni dall’incarico -  D.M. 

261/2012;  
 Iscrizione al registro - D.M. 144/2012;   
  Tirocinio - D.M. 146/2012; 
 Accesso - D.M.  145/2012; 
Regolamento Ministero Giustizia 
 Esame iscrizione Registro - D.I. 63/2016  
6 Regolamenti da emanare tra i quali:  
 Formazione continua  
 Controllo qualità 
Regolamenti Consob: 
 Esenzione degli obblighi di osservare alcune 

disposizioni del decreto 39/2010 per revisori e 
società che hanno incarichi presso EIP 

 Individuazione situazioni che possono 
compromettere l’indipendenza del revisore e 
della società che svolgono revisione in EIP 
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Il testo unico delle norme regolamentari previsto dal  
D.lgs. 135/2016 e il completamento della riforma sulla revisione 
La necessità di definire in tempi brevi le modalità di attuazione di importanti 
cardini sui quali poggia l’intera riforma della revisione legale come il controllo 
della qualità e la formazione continua ha condotto ad un importante lavoro di 
integrazione e modifica del D.lgs. 39/2010 che, così come novellato dal D.lgs. 
135/2016, fornisce una disciplina organica e di immediata attuazione di tali 
importanti presidi sull’efficacia e la professionalità  delle prestazioni riguardanti  
l’attività di revisione legale. 
Oltre che i regolamenti riguardanti il controllo della qualità e la formazione 
continua (disciplinati direttamente nel corpo della norma primaria) nel nuovo 
testo vengono meno anche altre disposizioni regolamentari non ancora emanate e 
i regolamenti già adottati, così come previsto dall’art. 27, comma 6, del D.lgs. 
135/2016, verranno coordinati e raccolti organicamente in un testo unico (da 
adottare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del D.lgs. 135/2016). 
Attraverso questi interventi si profila pertanto la possibilità concreta di 
completare in tempi brevi l’intero percorso della riforma sulla revisione legale e di 
rafforzare le funzioni di vigilanza e controllo attraverso interventi mirati sulla 
qualità della revisione e sull’aggiornamento professionale. 
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Formazione continua: cosa cambia 
 
 Art. 5 D.lgs. 39/2010  Novità introdotte dal D.lgs. 135/2016 

 Formazione solo per i revisori 
iscritti nella sezione attivi ovvero 
in forma volontaria per gli 
“inattivi”; (ora rispettivamente 
“Sezione A” e “Sezione B” 

 Formazione anche per i 
tirocinanti; 

 Formazione “fast” per i revisori 
inattivi prima dell’accettazione 
incarico di revisione; 

 Rinvio alla definizione delle 
modalità di svolgimento a 
norma regolamentare. 
 

 Formazione obbligatoria per tutti i revisori iscritti a 
decorrere dal 1° gennaio 2017; 

 Non è più prevista la formazione per i tirocinanti; 
 Definizione modalità di assolvimento dell’obbligo 

formativo: 60 crediti formativi nel triennio (20 
crediti l’anno); 1° ciclo formativo 1° gennaio 2017 -31 
dicembre 2019; 

 Erogazione offerta formativa:  
1. direttamente dal Mef con piattaforme di 

formazione a distanza (fad) ; 
2. Attivazione di convenzioni con enti pubblici e 

privati; 
3. Riconoscimento equivalenza crediti formativi altri 

Albi professionali o attività di formazione presso 
Società di revisione ; l’equivalenza è riconosciuta se 
l’attività è ritenuta conforme dal Mef  al Programma 
di aggiornamento professionale definito 
annualmente dal Mef; 

 Introduzione di una specifica sanzione 
amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza 
obbligo formativo (da 50 a 2.500 euro– art. 24, 
comma 2, lettera a) D.lgs. 39/2010) 
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Controllo qualità 
 

Art. 20 d.lgs. 39/2010 La nuova disciplina sul controllo della 
qualità  

Autorità competenti al controllo:  
Mef su revisori e società di revisione che 

hanno incarichi di revisione presso 
enti diversi dagli Eip; 

Consob su revisori e società di revisione 
che hanno incarichi presso Eip (la 
Consob ha visto ampliato l’ambito di 
applicazione dei controlli prima 
limitato alle sole società iscritto 
nell’Albo speciale di cui all’art. 161 del 
Tuf) 

Periodicità dei controlli: almeno ogni 6 
anni per i revisori e società  che hanno 
incarichi di revisione  su enti diversi 
da  eip; almeno ogni tre anni sui 
revisori e società di revisione  che 
hanno incarichi presso eip. 

Criteri per lo svolgimento del controllo 
della qualità definiti da norme 
regolamentari.  

 

Autorità competenti al controllo: 
Mef su revisori e società di revisione che hanno 

incarichi di revisione presso enti diversi dagli 
Eip e dagli Eri; 

Consob su revisori e società di revisione che 
hanno incarichi presso Eip ed Eri; 

Periodicità dei controlli: determinata in base ad 
una preventiva analisi del rischio e per gli enti 
diversi dagli eip, se svolto presso enti di medie 
e grandi dimensioni effettuata dal Mef almeno 
ogni 6 anni. Per gli eip la periodicità dei 
controlli è stabilita dall’art. 26, secondo 
periodo,  del Regolamento 537/2014: quanto 
meno ogni tre anni per i revisori e le società di 
revisione che svolgono incarichi di revisione 
presso Eip di grandi dimensioni e quanto 
meno ogni sei anni per i revisori e società di 
revisione che svolgono incarichi presso Eip di 
piccole e medie dimensione. 

Criteri per lo svolgimento del controllo della 
qualità definiti dal Regolamento 537/2014 per i 
revisori e società di revisione che svolgono 
incarichi presso gli Eip e dal D.lgs. 39/2010 per 
gli altri enti. 
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Conclusioni 

L’intero percorso di riforma della revisione legale ha avuto 
come obiettivo prioritario ritrovare la fiducia nei mercati 
attraverso l’adozione di un linguaggio unico globale  sulla 
revisione  capace di esaltare il “ruolo sociale” svolto dai 
professionisti dell’audit. 

Il nuovo testo della riforma restituisce certezza nei tempi e 
nei ruoli, rafforzando di fatto il sistema delle regole poste in 
essere per garantire la qualità e l’affidabilità delle 
prestazioni rese dai revisori legali. 

 
 
 

Grazie per l’attenzione 
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