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1 ASSIREVI 

Evoluzione normativa 

Direttiva 43/06           Direttiva 56/14           +  Reg. 537/14 
 
 
D.Lgs. 39/10               D.Lgs. 135/16 
 
 
 
Regolamenti: 
Previsti: es. Controllo qualità, Formazione continua, Indipendenza ed obiettività  
Emanati: Iscrizione DM 144/2012, Accesso DM 145/2012, Tirocinio DM 146/2012, 
Revoca DM 261/2012, Inattivi DM 16/2013, Esame DM 63/2015 
 
D.Lgs. 135/12: entrato in vigore il 5 agosto 2016  
 
Reg. 537/14: applicabile dal 17 giugno 2016 



2 ASSIREVI 

Quadro giuridico di riferimento attuale 

 D.Lgs. 39/10 modificato dal D.Lgs. 135/2016 
che recepisce la direttiva 2014/56/UE che 
modifica la direttiva 2006/43/CE (data di entrata 
in vigore D.Lgs. 135/2016 8 agosto 2016, previsto 
regime transitorio per entrata in vigore di alcune 
disposizioni) 

 Regolamento UE 537/2014 
 Regolamenti attuativi MEF (Interruzione 

Anticipata Incarichi, Iscrizione e Accesso al Registro, 
Tirocinio, Esame, Inattivi). In futuro dovrebbero 
costituire un Testo Unico 

 



3 ASSIREVI 

Quadro giuridico di riferimento attuale 

 Principi di revisione ISA Italia (adottati con 
determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 
dicembre 2014) 

 Regolamento Emittenti Consob 
 Altre norme settoriali (Banche e Assicurazioni) 
 Codice civile – alcuni articoli 
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Le principali novità 

 
 
  
 
  
  

Conferimento incarico 

 Procedura Conferimento: 
- EIP: società conferente deve predisporre specifica procedura che 

prevede una gara (art. 16 Regolamento UE 537/2014, richiamato 
dall’art. 13 D.Lgs. 39/2010) 

 Valutazione «preventiva» dei requisiti di indipendenza: 
- Non EIP: non vi sono significative novità 
- EIP e Enti sottoposti a regime intermedio: 

 Valutare o documentare rispetto normativa in tema di fees cap, 
NAS, cooling-off period (art. 6 Regolamento UE 537/2014) 

 Verificare e documentare integrità dell’organo di controllo, 
dell’organo di amministrazione e della Direzione della Società 
(art. 6 Regolamento UE 537/2014) 
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Le principali novità 

 
 
  
 
  
  

Svolgimento dell’incarico 
 I rapporti con TCWG: 

- Non EIP e Enti sottoposti a regime intermedio: nessuna 
sostanziale novità 

- EIP: Relazione aggiuntiva: qualche differenza con la Relazione 
sulle Questioni Fondamentali (art. 11 Regolamento UE 537/2014), 
ad esempio: 
 indica il livello quantitativo di significatività applicato e indica i fattori qualitativi presi in 

considerazione in sede di fissazione del livello di significatività  

 in caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiega l'ambito del consolidamento e 
i criteri di esclusione applicati dall'ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non 
consolidati, e se i criteri applicati siano conformi al quadro normativo sull'informazione 
finanziaria 

 I Principi di Revisione di riferimento: 
- nuova definizione di Principi di Revisione Internazionali (art. 1, 

lett. f-bis), D.Lgs. 39/2010) 
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Le principali novità 

 
 
  
 
  
  

Svolgimento dell’incarico 

 L’organizzazione interna del revisore legale e 
l’organizzazione del lavoro (art. 10-ter e 10-quater D.Lgs. 
39/2010) : 

- Contenuto della norma non dissimile da quanto 
previsto nei Principi di Revisione (ISQC Italia1, ISA 
Italia 220, ISA Italia 230) 
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Le principali novità 

 
 
  
 
  
  

La relazione di revisione 
 Per tutte le società a partire dai bilanci 2016 la relazione di 

revisione comprende: 
«…...e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua 
conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori 
significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla 
natura di tali errori»   
 (D.Lgs. 39/10, Art 14) 

 Per gli EIP a partire dai bilanci 2017 la relazione di revisione 
comprende anche (D.Lgs. 39/10, Art 14): 
 Rischi di errori significativi 
 Spiegazione su come la revisione è stata in grado di rilevare irregolarità (e frodi) 
 Dichiarazione re servizi vietati 
 Indicazione servizi prestati 

  
 
  
  




