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Aspetti operativi connessi alle Comunicazioni Consob n. 
23665 del 27 marzo 2014 e n. 57066 del 7 luglio 2014 
 
 
Nel marzo  2014 e nel luglio 2014 sono state emanate due 
Comunicazioni Consob: la Seconda è esplicativa della Prima. Le 
Comunicazioni trattano il tema dell’indipendenza del revisore 
correlata alla durata complessiva degli incarichi di revisione conferiti 
da un EIP al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con 
precedenti incarichi di revisione.  
 
Nel settembre 2014, gli Uffici della Commissione Europea hanno 
emanato un documento denominato “Q&A – Implementation of the 
New Statutory Audit Framework”; la Q&A n. V.2 interviene 
specificamente sul tema della “Rotation of audit firms” prevista 
dall’art. 17 Regolamento UE relativo alla revisione dei conti degli EIP 
e fornisce, quanto meno con riferimento ad alcune categorie di EIP, 
un inequivocabile chiarimento interpretativo e applicativo in punto di 
decorrenza del calcolo degli anni di durata di un incarico di revisione 
dei conti di un  EIP.  

 
Dopo una sintetica esposizione degli aspetti più rilevanti delle 
Comunicazioni e dei chiarimenti a livello europeo, il presente 
Documento  identifica l’ambito di applicazione delle citate 
Comunicazioni e, con riferimento alle tipologie di incarichi per le quali 
queste trovano applicazione, illustra, sotto un profilo tecnico 
operativo, le possibili misure di salvaguardia idonee a ridurre il 
potenziale rischio di “familiarità” del revisore con il soggetto 
sottoposto a revisione e tali quindi da consentire la prosecuzione 
dell’incarico in caso di superamento della durata novennale. 

 
 

 
 Ottobre 2014 

 



 

 
 
 

Documento di ricerca n. 186 
 
 
 
ASPETTI OPERATIVI CONNESSI ALLE COMUNICAZIONI CONSOB N. 23665 DEL 27 
MARZO 2014 E N. 57066 DEL 7 LUGLIO 2014 
 
 
 
1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

1.1 In data 27 marzo 2014, la Consob ha emanato la Comunicazione n. 23665 avente ad oggetto 
l’“Interpretazione dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. N. 39/2010” (di seguito, la “Prima 
Comunicazione”). Come noto, tale norma disciplina la durata degli incarichi di revisione 
relativi a Enti di Interesse Pubblico (di seguito, “EIP”), disponendo che: “l’incarico di 
revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i 
revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 
almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico”.  

 
 Le considerazioni svolte dalla Consob e riportate nella Prima Comunicazione muovono 

dall’osservazione che la durata novennale e il cd. cooling-off triennale sanciti dall’art. 17, 
comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, il “Decreto 39/2010”) rappresentano 
misure volte “ad evitare che si creino, tra revisore e soggetto revisionato, relazioni di 
eccessiva "familiarità" che possano minare l’indipendenza di giudizio del primo”.  

 
 Sulla base di tale considerazione, Consob “ritiene che ai fini del rispetto dell’art. 17, comma 1, 

costituisca impedimento al conferimento di un incarico novennale – durata predeterminata in 
via inderogabile dalla legge –il pregresso svolgimento di incarichi di revisione legale da parte 
della medesima società, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del 
precedente incarico”.  

 
 Per quanto riguarda gli incarichi novennali già conferiti da EIP ai sensi del Decreto n. 39/2010 

al medesimo revisore, senza soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione 
legale, Consob “raccomanda di interrompere il suddetto mandato una volta conclusa l’attività 
di revisione, in corso, del bilancio relativo all’esercizio 2014, ovvero, qualora successivo, del 
bilancio relativo all’esercizio in cui la durata dell’incarico, tenendo conto anche degli 
incarichi di revisione legale già svolti in precedenza, avrà raggiunto complessivamente il 
termine di nove anni” 1.  

                                                           
1 È utile segnalare che, a seguito degli approfondimenti avviati da Assirevi su diversi profili interpretativi e applicativi 

della Prima Comunicazione, è emerso che quest’ultima si applica unicamente agli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 
17 Decreto 39/2010 e non riguarda invece gli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del Decreto 39/2010 ai 
sensi del TUIF. Sempre all’esito di tali approfondimenti, è stato altresì evidenziato che la Prima Comunicazione è 
specificamente riferita agli “Enti di Interesse Pubblico” e non anche ai soggetti che, pur non avendo lo status di EIP, 
si trovino a dover conferire un incarico novennale ai sensi dell’art. 17, comma 1, Decreto 39/2010 in virtù 
dell’appartenenza al medesimo gruppo di un EIP, in conformità agli artt. 165 e 165-bis TUIF (tuttora applicati in via 
transitoria ai sensi dell’art. 43 Decreto 39/2010). 
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 L’Autorità di Vigilanza, anche a seguito di contatti avuti con gli operatori del mercato in 
relazione alla Prima Comunicazione, ha rilevato la necessità di fornire alcuni chiarimenti in 
ordine ad importanti aspetti connessi all’orientamento interpretativo riportato nella Prima 
Comunicazione. Consob ha quindi provveduto ad emanare la nuova Comunicazione n. 57066 
del 7 luglio 2014 (di seguito, la “Seconda Comunicazione”), con finalità esplicative ed 
integrative della precedente. 

 
 I chiarimenti forniti con la Seconda Comunicazione hanno, in particolare, ad oggetto: 

(i)  il profilo di eventuali responsabilità in relazione agli incarichi ex art. 17 Decreto 39/2010 
conferiti antecedentemente alla pubblicazione della Prima Comunicazione senza soluzione 
di continuità con precedenti incarichi di revisione legale; 

(ii)  la valenza della raccomandazione (contenuta nella Prima Comunicazione) di 
interrompere, secondo la tempistica ivi indicata, gli incarichi ex art. 17 Decreto 39/2010 in 
essere alla data di emanazione della Seconda Comunicazione, già conferiti al medesimo 
revisore antecedentemente alla pubblicazione della Prima Comunicazione senza soluzione 
di continuità con precedenti incarichi di revisione legale (di seguito, gli “Incarichi ex art. 
17 in Corso”). 

 
Con la Seconda Comunicazione, l’Autorità ha altresì inteso far fronte all’esigenza di tenere in 
considerazione i rischi connessi ad una interruzione dell’incarico di revisione in occasione del 
verificarsi del cambiamento di “status” da non EIP ad EIP. 

 
 Inoltre, successivamente all’emanazione della Prima Comunicazione, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 maggio 2014 il Regolamento UE sui requisiti 
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (di seguito, il 
“Regolamento EIP”). La nuova disciplina europea, che diverrà applicabile a decorrere dal 17 
giugno 2016, è intervenuta sul tema della mandatory rotation, con disposizioni che, da un lato, 
prevedono una flessibilità della durata massima (non fissa) dell’incarico e che, dall’altro lato, 
pongono talune incertezze interpretative su quale sia il primo anno di riferimento ai fini del 
computo della suddetta durata massima dell’incarico. Su tale ultimo profilo, i primi chiarimenti 
recentemente resi in sede comunitaria, sui quali si tornerà più in dettaglio nel successivo 
paragrafo 1.5 del presente documento, hanno rilevanti effetti sull’interpretazione dell’art. 17, 
comma 1, Decreto 39/2010. 

 
 
1.2 Con riferimento al punto sub (i) di cui al par. 1.1 che precede, la Seconda Comunicazione 

chiarisce che gli incarichi ex art. 17 Decreto 39/2010 conferiti antecedentemente alla 
pubblicazione della Prima Comunicazione senza soluzione di continuità con precedenti 
incarichi di revisione legale “non possono, stante la novità degli indirizzi ermeneutici forniti 
con la citata Comunicazione e, conseguentemente, avuto riguardo alla “buona fede” che ha 
connotato il conferimento del mandato di durata novennale, dar luogo né a violazioni dell’art. 
17, comma 1, del d.lgs. n. 39/ 2010 sanzionabili amministrativamente ai sensi del successivo 
comma 7 né, di per sé, ad altre irregolarità dal punto di vista della familiarità tra revisore ed 
emittente” (cfr. la Seconda Comunicazione, pagg. 1-2). 
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1.3 Con riguardo al chiarimento sub (ii) di cui al par. 1.1 che precede, la Seconda Comunicazione 
non entra, di fatto, nel merito della natura e portata della raccomandazione contenuta nella 
Prima Comunicazione volta ad interrompere gli Incarichi ex art. 17 in Corso, né chiarisce se 
detta raccomandazione costituisca un atto di natura precettiva e vincolante ovvero di moral 
suasion. 
 
Con la Seconda Comunicazione, l’Autorità di Vigilanza ha peraltro precisato di rimanere “in 
attesa dei chiarimenti interpretativi che verranno forniti in sede comunitaria sia sulla norma 
prescrittiva di cui all'art. 17, sia sul regime transitorio di cui all'art. 41 del nuovo 
Regolamento” (cfr. la Seconda Comunicazione, pag. 2). 
 
Tali chiarimenti, che dovrebbero riguardare l’individuazione del primo anno di riferimento per 
il computo della durata massima dell’incarico, “potrebbero riverberarsi […] 
sull’interpretazione della norma nazionale attualmente vigente” (cfr. la Seconda 
Comunicazione, pag. 2).  
 
Alla luce di quanto sopra, la Seconda Comunicazione statuisce che da parte di Consob “non 
verranno assunte decisioni in merito, che possano determinare una disparità di trattamento 
per le sole società operanti in Italia” (cfr. la Seconda Comunicazione, pag. 2).  
 
In buona sostanza tale comunicazione consentirebbe la prosecuzione degli Incarichi ex art. 17 
in Corso, conferiti senza soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione legale, 
anche laddove risulti complessivamente superato il novennio. 
Al verificarsi di tale ultima circostanza, la Seconda Comunicazione aggiunge che “a 
prescindere da quale sia la soluzione interpretativa più corretta, si raccomanda l’adozione di 
specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente” 
(cfr. la Seconda Comunicazione, pag. 2).  
Tale approccio riguarderebbe “ ogni caso in cui il rapporto tra il revisore ed Ente di Interesse 
Pubblico faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui 
l’Ente non era EIP” (cfr. la Seconda Comunicazione, pag. 2).  
Nella Seconda Comunicazione è precisato che le iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di 
familiarità sono “da rendere note all’Autorità a cura del revisore”. Detta comunicazione 
interviene nel momento in cui la minaccia di eccessiva familiarità diviene concreta ed attuale, 
vale a dire all’approssimarsi della data in cui la durata dell’Incarico ex art. 17 in Corso, 
tenendo conto anche degli incarichi di revisione legale già svolti in precedenza, avrà raggiunto 
complessivamente il termine di nove anni.  
 
 

1.4 Come anticipato, la Seconda Comunicazione si sofferma poi sui rischi connessi ad 
un’interruzione dell’incarico ex art. 13 Decreto 39/2010 in corso al verificarsi di un 
cambiamento di status, da non EIP ad EIP.  
Sul punto, l’Autorità di Vigilanza torna nuovamente sul tema dell’“orientamento interpretativo 
dell’art. 17, comma 1, di recente assunto” secondo il quale “costituisc[e] impedimento al 
conferimento di un incarico novennale […] il pregresso svolgimento di incarichi di revisione 
legale da parte della medesima società, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di 
cessazione del precedente incarico”, per precisare quanto segue (cfr. la Seconda 
Comunicazione, pag. 2).  
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Secondo quanto riportato nella Seconda Comunicazione, una lettura della norma in questione 
che “imponga un avvicendamento necessario del revisore proprio nel momento 
particolarmente delicato in cui l’ente è chiamato anche ad adempiere a nuovi obblighi 
informativi derivanti dall’entrata nella categoria degli EIP […] eccederebbe le finalità” che 
hanno ispirato la Prima Comunicazione (cfr. la Seconda Comunicazione, pag. 2). 
Di contro, la Seconda Comunicazione chiarisce che può ritenersi pienamente conforme alla 
ratio della suddetta norma che, in situazioni di tal genere, si possa procedere, sulla base di una 
libera determinazione del revisore e dell’emittente, “anziché al conferimento di un nuovo 
incarico”, ad una “trasformazione del rapporto in essere da un incarico ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. n. 39/2010 ad un incarico ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto, 
prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale” (cfr. la Seconda 
Comunicazione, pag. 2).  
 
Anche in tal caso, secondo quanto emerge dalla Seconda Comunicazione, qualora l’incarico 
trasformato faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui il 
soggetto revisionato non rivestiva la qualifica di EIP, nel momento in cui risulti 
complessivamente superato il novennio, Consob “raccomanda l’adozione di specifiche 
iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente” (cfr. la 
Seconda Comunicazione, pag. 2). Analogamente a quanto chiarito per gli Incarichi ex art. 17 in 
Corso, tali iniziative devono essere oggetto di specifica comunicazione all’Autorità di 
Vigilanza a cura del revisore.  
Detta comunicazione interviene nel momento in cui la minaccia di eccessiva familiarità diviene 
concreta ed attuale, vale a dire all’approssimarsi della data in cui la durata dell’incarico oggetto 
di trasformazione, tenendo conto anche degli incarichi di revisione legale già svolti in 
precedenza, abbia raggiunto complessivamente il termine di nove anni.  
 
 

1.5  Come già anticipato, successivamente alla pubblicazione della Seconda Comunicazione, in 
data 3 settembre 2014, gli Uffici della Commissione Europea hanno emanato un documento 
denominato “Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework” (di seguito le 
“Q&A”).  
Le Q&A rispondono a quesiti formulati da professionisti e operatori del mercato, con lo scopo 
di “facilitate the implementation of the new EU regulatory framework on statutory audit” e di 
fornire “preliminary guidance on the questions raised”. 
La Q&A n. V.2 interviene specificamente sul tema della “Rotation of audit firms” prevista 
dall’art. 17 Regolamento EIP e fornisce, come auspicato, un inequivocabile chiarimento 
interpretativo e applicativo in punto di decorrenza del calcolo degli anni di durata di un 
incarico EIP.  
In effetti, la Q&A V.2 precisa che “the requirement to rotate the audit firm applies to PIEs 
only and the calculation of the duration starts from the moment that the company becomes a 
PIE. Thus, if a company has had its auditor for a number of years before listing, then the 
duration of the audit engagement should be calculated as from or the date of the listing” 2. 

                                                           
2  Tale posizione è del resto in linea con i primi orientamenti, di carattere non ufficiale, che erano già precedentemente 

emersi in ambito europeo in ordine al “primo anno di riferimento” ai fini del computo della durata massima 
dell’incarico. In effetti, i verbali del cd. Stakeholder meeting organizzato dalla Commissione Europea e tenutosi a 
Bruxelles in data 11 aprile 2014 già precisavano che gli anni precedenti l’assunzione dello status di EIP non devono 
essere computati ai fini della mandatory rotation.  
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Alla luce di tale chiarimento inerente l’applicazione dell’art. 17 Regolamento EIP, è dunque 
oggi fuor di dubbio che, quanto meno con riferimento ad emittenti valori mobiliari quotati e 
quotandi in mercati regolamentati nonché ad emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante, il passaggio di status da non-EIP ad EIP rappresenti il momento a 
partire dal quale calcolare la durata novennale dell’incarico ai fini della mandatory firm 
rotation. 
 
Tenuto conto del puntuale contributo interpretativo e applicativo reso in sede comunitaria, è da 
ritenersi che la Prima Comunicazione e la Seconda Comunicazione non trovino applicazione 
alle società emittenti valori mobiliari quotati e quotandi in mercati regolamentati, nonché agli 
emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.  
Pertanto, con riferimento agli Incarichi ex art. 17 in Corso conferiti dai suddetti emittenti non 
troveranno applicazione i paragrafi 3 e 4 che seguono. 
 
Analogamente, anche per i soggetti che si trovino in futuro a passare dallo status di non EIP 
allo status di EIP, tale passaggio di status rappresenta il momento a partire dal quale calcolare 
la durata novennale dell’incarico ai fini della mandatory firm rotation. Anche in tali fattispecie, 
dunque, la Prima Comunicazione e la Seconda Comunicazione non troveranno applicazione. 
 
Conseguentemente: 
(i)  nel caso di Incarichi ex art. 17 in Corso conferiti da emittenti valori mobiliari quotati e 

quotandi in mercati regolamentati nonché da emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante, detti incarichi possono proseguire sino alla naturale scadenza 
del novennio;  

(ii)  nel caso di incarichi ex art. 13 Decreto 39/2010, qualora il soggetto revisionato assuma in 
seguito la qualifica di EIP, sarà possibile conferire al medesimo revisore un incarico 
novennale ex art. 17 Decreto 39/2010, senza soluzione di continuità con il precedente 
incarico di revisione legale.  

 
1.6  Per quanto riguarda gli altri Incarichi ex art. 17 in Corso diversi da quelli relativi ad emittenti 

valori mobiliari quotati e quotandi in mercati regolamentati nonché da quelli relativi a emittenti 
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, la Prima Comunicazione deve 
intendersi chiarita ed integrata alla luce della Seconda Comunicazione. Più precisamente, dal 
contenuto e dalle finalità che emergono dalla Seconda Comunicazione si trae che nel caso di 
Incarichi ex art. 17 in Corso, diversi da quelli relativi ad emittenti valori mobiliari quotati e 
quotandi nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante, l’incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza. Nel momento in cui, per 
effetto di precedenti incarichi di revisione legale conferiti senza soluzione di continuità con tali 
Incarichi ex art. 17 in Corso, risulti complessivamente superato il novennio, è raccomandata 
l’adozione di specifiche misure di salvaguardia idonee a ridurre al minimo il rischio di 
familiarità tra revisore e soggetto sottoposto a revisione. 

 
 
1.7  Chiarito quanto sopra, il presente documento si propone anche l’obiettivo di illustrare, sotto un 

profilo tecnico-operativo, le possibili misure di salvaguardia idonee a ridurre il potenziale 
rischio di familiarità e tali quindi da consentire la prosecuzione dell’incarico in caso di 
superamento della durata novennale. 
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 In particolare, nel successivo paragrafo 2 verrà analizzato il concetto di “familiarità”, quale 

potenziale minaccia all’indipendenza del revisore nei confronti del soggetto sottoposto a 
revisione. Tale paragrafo si sofferma poi sul carattere convenzionale che rivestono la durata 
novennale dell’incarico di revisione e la mandatory rotation per gli incarichi di revisione 
relativi ad EIP. 

 
 Nel paragrafo 3 si procederà poi ad analizzare nel dettaglio le possibili misure di salvaguardia 

che, in ciascuna fattispecie concreta, potranno essere individuate al fine di ridurre il potenziale 
rischio di familiarità. 

 Infine, nel paragrafo 4 verranno svolte alcune considerazioni conclusive sui profili di carattere 
applicativo connessi alle Comunicazioni in oggetto, in relazione al comportamento che il 
revisore e gli altri soggetti coinvolti dovranno adottare nei casi previsti dalla Seconda 
Comunicazione per proseguire il rapporto in essere con il medesimo revisore, in linea con la 
raccomandazione ivi contenuta.  

 
 
 
2. IL RISCHIO DI FAMILIARITÀ QUALE POTENZIALE MINACCIA ALL’INDIPENDENZA DEL 

REVISORE  

2.1  Il rischio di familiarità del revisore con il soggetto sottoposto a revisione è oggetto di 
trattazione all’art. 10, comma 3, Decreto 39/2010. In virtù di tale norma, la familiarità 
rappresenta un rischio di compromissione dell’indipendenza del revisore legale, il quale è 
tenuto ad adottare apposite misure di salvaguardia intese a fronteggiare tale rischio.  

 Ove il rischio sia di rilevanza tale da compromettere l’indipendenza del revisore, quest’ultimo 
non effettua la revisione legale (cfr. art. 10, comma 4, Decreto 39/2010). 

 
 Il dato normativo non fornisce alcuna definizione del concetto di “familiarità”. Tale definizione 

è tuttavia rinvenibile nei principi di revisione nazionali ed internazionali di riferimento: questi 
ultimi, come noto, declinano il rischio di familiarità sotto un duplice profilo: in termini di 
“confidenzialità” (ad esempio nei casi di relazioni familiari e altre relazioni personali, di 
passaggio di personale dalla struttura del revisore alla società revisionata e viceversa) e in 
termini di “long association”.  

 
 Ancor prima di analizzare le definizioni contenute nei principi di revisione di riferimento, pare 

utile ricordare come la Prima Comunicazione e la Seconda Comunicazione considerino e 
facciano riferimento esclusivamente al rischio di familiarità derivante dalla cd. “long 
association”.  

 
 Passando ora ad esaminare il contenuto del Principio di Revisione n. 100 “Principi 

sull’indipendenza del revisore” (di seguito, il “PR 100”), si rileva come esso definisca la 
“confidenzialità” come quella circostanza che “si verifica quando il Revisore è eccessivamente 
sensibile all’interesse del Soggetto Sottoposto a Revisione e conseguentemente ciò può 
tradursi in un’eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente verifica 
obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti 
troppo protratti e troppo stretti con il personale del Soggetto Sottoposto a Revisione)”.  
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 La familiarità costituisce, secondo il PR 100, una delle più comuni tipologie di minaccia per 

l’indipendenza del revisore, il quale deve valutarne la rilevanza e documentare la valutazione 
effettuata, nonché l’esistenza di un adeguato sistema di salvaguardia che contenga il livello di 
rischio entro limiti ragionevolmente accettabili (cfr. paragrafo 4.5 “Sistemi di salvaguardia” 
del PR 100).  

 
 Secondo l’impostazione adottata dal PR 100, il livello di rischio di compromissione 

dell’indipendenza del revisore deve essere quindi determinato con riferimento alla 
significatività della minaccia all’indipendenza derivante da familiarità.  

 Infatti, sempre secondo quanto disposto dal PR 100, pur in presenza di un rischio di familiarità, 
l’attività di revisione potrà essere avviata o proseguita, qualora le misure di salvaguardia a 
fronte delle minacce individuate siano tali che l’indipendenza del revisore non possa ritenersi, 
da parte di un terzo ragionevole ed informato, compromessa (cfr. paragrafo 4.1 PR 100). In 
particolare, con riferimento al profilo della long association e, quindi, ai rapporti 
eccessivamente protratti nel tempo, lo stesso PR 100 indica alcune specifiche misure di 
salvaguardia che il revisore può adottare al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio 
derivante dalla durata dell’incarico di revisione (cfr. paragrafo 5.10 PR 100, di cui infra sub 
par. 3). 

 
 Indicazioni del medesimo tenore sono contenute anche nelle disposizioni del Code of Ethics 

for Professional Accountants emesso dallo IESBA (di seguito, il “Code of Ethics”). Anche 
tale codice, infatti, indica la familiarità quale possibile rischio di compromissione 
dell’indipendenza del revisore. Più precisamente, secondo il Code of Ethics, la familiarità è 
rappresentata da “the threat that due to a long or close relationship with a client or employer, a 
professional accountant will be too sympathetic to their interests or too accepting of their 
work” (cfr. paragrafo 100.12, lett. d), Code of Ethics – traduzione non ufficiale “rischio che, a 
causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il revisore risulti 
eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo 
richieste”).  

 
 Analogamente a quanto previsto dal PR100, il Code of Ethics afferma che, quando il revisore 

identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, deve valutarli e stabilire se 
gli stessi rientrino entro un livello accettabile. Qualora giunga a conclusioni negative, il 
revisore deve verificare se siano applicabili misure di salvaguardia adeguate ad eliminare o 
ridurre tali rischi entro un livello accettabile. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario adottare 
i comportamenti indicati dal Code of Ethics stesso.  

 
 Il Code of Ethics prosegue affermando che, nell’effettuare tale valutazione, il revisore deve 

utilizzare il proprio giudizio professionale e considerare se un soggetto terzo, ragionevole e 
informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del revisore 
in quel momento, concluderebbe, verosimilmente, che l’applicazione di misure di salvaguardia 
elimini i rischi o li riduca entro un livello accettabile, in modo che l’osservanza dei principi 
fondamentali non sia compromessa. 
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2.2 Come emerge dalla lettura del PR 100, da un lato, e del Code of Ethics, dall’altro, una durata 
dell’incarico di revisione protratta per un tempo significativamente ampio potrebbe costituire 
un rischio per l’indipendenza del revisore legale.  

 In tale contesto, si inserisce la richiamata previsione dell’art. 17, comma 1, Decreto 39/2010 in 
tema di durata degli incarichi di revisione legale degli EIP, in virtù della quale tale incarico 
deve essere conferito per 9 esercizi, con un successivo cd. cooling-off period di 3 esercizi. 

 La previsione in esame scaturisce da una scelta di carattere puramente convenzionale effettuata 
dal Legislatore. Tale convenzione, peraltro, nel passato in Italia ha contemplato anche termini 
diversi, quale ad esempio l’incarico di 6 anni rinnovabili una volta (Legge Risparmio). Anche 
in altri contesti, quale ad esempio nel recente Regolamento europeo in tema di EIP, la materia 
della durata dell’incarico è stata disciplinata in modo ancora differente. Si ricorda, in estrema 
sintesi, che nell’ambito del citato Regolamento EIP l’arco temporale di durata dell’incarico è 
fissato in un massimo di 10 anni o, per effetto dell’esercizio di opzioni rimesse agli Stati 
Membri, in 20 anni in presenza di due o più mandati al massimo decennali rinnovati attraverso 
un “public tendering” o finanche in 24 anni in caso di joint audit. In entrambi i casi è prevista 
in via eccezionale un’ulteriore proroga di due anni a seguito di apposita richiesta formulata 
all’autorità di vigilanza.  

 
 Come noto, al di fuori della categoria degli EIP, tale convenzione neppure esiste, pur 

sussistendo in ogni caso il rischio di familiarità. Del resto, il Legislatore del Decreto 39/2010 
ha chiaramente scelto di non prevedere il meccanismo di mandatory rotation per le revisioni 
legali ai sensi dell’art. 13 Decreto 39/2010. Il rischio di familiarità è affrontato, nei contesti 
differenti dagli EIP, con strumenti di natura diversa dall’audit firm rotation.  

 Ciò è peraltro in linea con quanto già avviene in altri ordinamenti, quale quello statunitense, 
che hanno individuato nella cd. partner rotation il presidio più idoneo per la salvaguardia di 
tali minacce, anche nel caso di revisione di EIP.  

 
 
 
3. SPECIFICHE INIZIATIVE VOLTE A RIDURRE AD UN LIVELLO ACCETTABILE I RISCHI DI 

FAMILIARITÀ TRA REVISORE ED EMITTENTE  

Come anticipato al paragrafo 2.1 che precede, i principi di revisione nazionali ed internazionali di 
riferimento elencano alcune misure di salvaguardia idonee a ridurre ad un livello accettabile il 
rischio di familiarità derivante dalla durata dell’incarico di revisione (cd. long association).  
 
In particolare, il PR 100 indica la rotazione del socio responsabile dell’incarico quale misura di 
salvaguardia idonea a ridurre il rischio di familiarità. Si tratta, peraltro, di una previsione in linea 
con quanto già disposto per gli incarichi di revisione relativi ad EIP dalla disciplina primaria all’art. 
17, comma 4, Decreto 39/2010. In effetti, l’art. 17 prevede che l'incarico di responsabile della 
revisione dei bilanci di un EIP non possa essere esercitato dalla medesima persona per un periodo 
eccedente sette esercizi sociali, aggiungendo che tale incarico non può essere nuovamente ricoperto 
da detta persona, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno 
due anni dalla cessazione del precedente.  
Si ricorda, peraltro, come il principio di revisione n. 200 “Obiettivi e principi generali della 
revisione contabile del bilancio” (di seguito, il “PR 200”), trattando le norme etiche 
sull’indipendenza che devono essere osservate dal revisore nello svolgimento dell’incarico di 
revisione, faccia espresso rinvio al PR 100.  
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Pare inoltre opportuno considerare quanto previsto dal principio di revisione n. 220 “Il controllo 
della qualità del lavoro di revisione contabile” con riferimento alle due attività ivi indicate a tutela 
della qualità del lavoro della revisione. Tali attività, pur non essendo esclusivamente indirizzate alla 
gestione del rischio di familiarità, possono costituire utili spunti per l’individuazione delle misure di 
salvaguardia da adottare per le finalità contemplate dalla Seconda Comunicazione.  
La prima misura in questione prevede che, soprattutto in caso di revisioni contabili di grandi e 
complesse dimensioni, l’attività di riesame possa essere estesa, facendo sì che “persone 
indipendenti dallo specifico incarico di revisione e con adeguata competenza tecnica svolgano 
determinate procedure addizionali di riesame prima che il revisore emetta la relazione di 
revisione” (cfr. PR 220, pag. 3).  
La seconda attività consiste nell’accertare, “con controlli assidui, l’adeguatezza e l’efficacia 
operativa delle proprie direttive e procedure per il controllo della qualità” (cfr. PR 220, pag. 14).  
 
Peraltro, misure analoghe sono previste anche nei principi di revisione internazionali ISA 200 e 
ISQC1 nei paragrafi relativi al riesame della qualità dell’incarico e del monitoraggio. In particolare, 
l’ISQC1 prevede che il revisore stabilisca procedure e direttive per il riesame della qualità 
dell’incarico per tutte le revisioni contabili dei bilanci della società quotate e che fissi i criteri in 
base ai quali prevedere il riesame della qualità per gli altri incarichi di revisione. 
 
Passando ora all’analisi delle indicazioni contenute nel Code of Ethics, le misure di salvaguardia ivi 
indicate sono parametrate alla significatività del rischio di familiarità che, secondo l’impostazione 
del Code of Ethics, dipende da diversi fattori, quali: 
• la durata del periodo in cui il partner ha avuto relazioni con il cliente di revisione; 
• il ruolo, se del caso, del soggetto nel gruppo di revisione; e 
• l’organizzazione della struttura di revisione; 
• la natura dell’incarico di revisione; 
• l’eventuale variazione della direzione del cliente; 
• l’eventuale variazione della natura e della complessità degli aspetti contabili e di reporting del 

cliente. 
 

 Le principali misure di salvaguardia individuate dal Code of Ethics in relazione alla significatività 
del rischio nei termini sopra indicati sono: 
• la rotazione di componenti “senior” del gruppo di revisione; 
• la presenza di un soggetto abilitato alla revisione che non ha fatto parte del gruppo di revisione 

che riesamina il lavoro del partner chiave della revisione; 
• il riesame indipendente della qualità dell’incarico a livello interno o esterno. 
 
Con particolare riferimento agli EIP, viene previsto un obbligo di rotazione dopo sette anni per i 
soci chiave della revisione. Merita peraltro di essere segnalato che il Code of Ethics, al fine di 
minimizzare gli effetti derivanti da una brusca interruzione del rapporto con il socio responsabile 
dell’incarico, prevede un regime transitorio per le società che assumono la qualifica di EIP. In 
questi casi, infatti, viene concesso un “bonus” di due anni qualora il socio responsabile abbia già 
svolto tale ruolo nei precedenti sei o più anni. Il Code of Ethics, al fine di non compromettere la 
qualità del lavoro di revisione, ritiene infatti maggiormente rischioso il cambio del socio 
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responsabile al momento del passaggio di un entità allo status di EIP rispetto al rischio legato alla 
sua familiarità.  
 
La definizione delle specifiche misure di salvaguardia da adottare per ridurre ad un livello 
accettabile il rischio di familiarità ipotizzato dalla Prima Comunicazione e dalla Seconda 
Comunicazione dovrà tenere conto di diversi elementi. È opportuno infatti sottolineare come il 
livello di minaccia e le conseguenti misure di salvaguardia da adottare possano variare al verificarsi 
di determinate circostanze, quali, ad esempio: 
• il numero di anni in cui la firm ha svolto la revisione dei bilanci della società e la tipologia di 

revisione svolta (es. revisione legale o revisione volontaria); 
• il numero di anni in cui il socio responsabile della revisione ha svolto tale ruolo in passato (sono 

infatti da considerare eventuali rotazioni del socio responsabile già effettuate nel periodo 
precedente il cambio di status da non EIP ad EIP); 

• eventuali rotazioni di altri soggetti facenti parte del gruppo di revisione già effettuate nel 
passato. 

• precedenti o prospettati cambiamenti nell’alta direzione della società o del personale 
responsabile del processo di formazione del bilancio; 

• precedenti o prospettati cambiamenti nella governance della società (si pensi ad esempio ad una 
società quotanda che dovrà provvedere alla nomina di amministratori indipendenti, del Comitato 
controllo e rischi ed all’eventuale cambio di uno o più componenti del Collegio Sindacale in 
quanto dovranno essere eletti componenti espressione delle liste di minoranza); 

• cambiamenti nella struttura della società oggetto di revisione (es. operazioni straordinarie 
effettuate dalla società oggetto di revisione negli anni precedenti il cambio di status, cambio 
dell’azionista di controllo). 

 
Tali circostanze, singolarmente o in combinazione fra loro, potrebbero in effetti aver già di per sé 
contribuito ad eliminare o ridurre il rischio di familiarità ad un livello accettabile.  
 
Sulla base delle indicazioni ed evoluzioni provenienti dal quadro normativo e dai principi di 
revisione di riferimento, tenuto conto dei nuovi orientamenti interpretativi introdotti nella Prima 
Comunicazione e nella Seconda Comunicazione, nonché dei chiarimenti emersi in ambito europeo 
di cui al precedente paragrafo 1.5, vengono qui di seguito elencate alcune misure di salvaguardia 
che si ritiene consentano, singolarmente o in combinazione tra loro, a seconda delle specifiche 
circostanze e considerando il livello del rischio di familiarità come sopra indicato, di ridurre ad un 
livello accettabile il rischio di familiarità ipotizzato dalla Prima Comunicazione e dalla Seconda 
Comunicazione per gli Incarichi ex art. 17 In Corso diversi da quelli relativi ad emittenti valori 
mobiliari quotati e quotandi nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante.  

1) Attivazione di processi di rotazione del socio responsabile considerando gli anni in 
relazione ai quali tale soggetto ha già svolto tale ruolo prima che l’entità divenisse EIP  

Si ritiene che, nel caso di Incarichi ex art. 17 In Corso diversi da quelli relativi ad emittenti valori 
mobiliari quotati e quotandi nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante, possa rappresentare una adeguata misura di salvaguardia dal rischio di 
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familiarità considerare gli anni in cui il responsabile della revisione legale abbia già svolto tale 
ruolo prima che l’entità divenisse EIP.  
A tal fine, costituisce un utile riferimento quanto previsto nel Code of Ethics e sopra riportato.  
Specificamente, considerando anche i periodi pregressi al cambio di status da non EIP ad EIP, 
l’attivazione della procedura di rotazione del socio responsabile della revisione legale interviene 
come di seguito descritto:  

x se, al momento del cambio di status da non EIP ad EIP, il soggetto ha agito in qualità di 
responsabile della revisione legale per un periodo pari o inferiore a cinque esercizi, 
egli/ella potrà continuare ad agire in tale ruolo fino ad un massimo cumulativo di sette 
esercizi; 

x se invece, al momento del cambio di status da non EIP ad EIP, il soggetto ha agito in 
qualità di responsabile della revisione legale per un periodo pari o superiore a sei esercizi, 
egli/ella potrà continuare ad agire in tale ruolo per un massimo di due ulteriori esercizi. 

 
2) Rotazione di altri componenti il gruppo di revisione 
L’art. 17 Decreto 39/2010 non richiede un obbligo di rotazione di componenti del gruppo di 
revisione diversi dal “responsabile della revisione”. Come riportato nel PR 100 e nel Code of 
Ethics, si ritiene che la rotazione di altri componenti “senior” del gruppo di revisione rappresenti 
una misura di salvaguardia adeguata per ridurre il rischio di familiarità correlato alla loro long 
association sull’incarico. 
A tal fine, il periodo continuativo di sette esercizi previsto per il socio responsabile della revisione 
può costituire un utile riferimento anche per la rotazione degli altri componenti “senior” del gruppo 
di revisione, quali eventuali altri soci coinvolti in modo significativo nello svolgimento 
dell’incarico e coloro che sullo stesso rivestono il ruolo di engagement manager (colui/colei che 
nell’ambito del gruppo di lavoro svolgono funzioni di direzione e supervisione).  
La rotazione di tali soggetti potrà avvenire con modalità analoghe a quelle indicate nel precedente 
punto 1). 
Al fine di evitare una eventuale rotazione simultanea o ravvicinata di tutti i componenti “senior” del 
gruppo di revisione, nell’implementazione di tale misura andranno considerate nel loro complesso 
sia le rotazioni già effettuate, sia le eventuali rotazioni programmate nei due esercizi successivi, 
compresa quella del socio responsabile dell’incarico di cui al precedente punto 1), dovendo infatti 
tenere conto dell’esigenza di dare continuità ai componenti del gruppo di revisione a presidio della 
qualità del lavoro di revisione e della gestione dei rischi professionali. 
 
3) Previsione di attività di riesame aggiuntive 
La minaccia di familiarità potrà essere ridotta entro limiti accettabili anche tramite la presenza di un 
soggetto abilitato alla revisione che non abbia fatto parte del gruppo di revisione e che riesamini il 
lavoro del partner chiave della revisione.  
L’istituzione di un processo configurato per fornire, alla data della relazione o prima di essa, una 
valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e delle 
conclusioni da questo raggiunte ai fini della relazione di revisione rappresenta, infatti, una solida 
misura di riduzione del rischio di familiarità.  
 
Come descritto in precedenza, tale misura non è prevista nel Decreto 39/2010 e viene individuata 
nel PR 220 come misura atta a garantire la qualità del lavoro unicamente in situazioni di revisioni di 
grandi dimensioni e particolarmente complesse. Il riesame è svolto da una (o più di una) persona 
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adeguatamente qualificata non appartenente al team di revisione, con l’esperienza e l’autorità 
sufficienti e appropriate per valutare obiettivamente i giudizi professionali significativi formulati 
dal team di revisione e le conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione di revisione. 

 
4) Assoggettamento del lavoro di revisione ai programmi di monitoraggio interni 
Ulteriore misura di salvaguardia adeguata a riportare il rischio di familiarità ad un livello ritenuto 
accettabile è rappresentata dall’assoggettamento del lavoro di revisione ai programmi di 
monitoraggio effettuati dalla società di revisione. La firm stabilisce una procedura che aumenti le 
probabilità di selezione, nell’ambito dei programmi di monitoraggio interni, per gli Incarichi ex art. 
17 In Corso diversi da quelli relativi ad emittenti valori mobiliari quotati e quotandi nonché da 
quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.  
 
In conclusione, il revisore dovrà: 
i) valutare il livello del rischio di familiarità connesso alla fattispecie oggetto del presente 

documento di ricerca; 
ii)  identificare i fatti e le circostanze oggettive intervenuti che, di per sé, mitigano il rischio di 

familiarità; 
iii) individuare, avuto riguardo ai rischi di familiarità non mitigati, quali misure di salvaguardia, 

tra quelle sopra indicate o altre eventuali misure, possono essere adottate per ridurre i residui 
rischi di familiarità ad un livello accettabile. Si ritiene che la misura della rotazione del socio 
responsabile debba essere in ogni caso applicata, nelle circostanze e secondo le modalità 
indicate al punto 1); 

iv) procedere a rendere note tali misure alla Consob come indicato nel successivo paragrafo 4. 
 

Ad avviso di Assirevi, l’implementazione, a seconda delle specifiche circostanze, di una o più delle 
misure sopra descritte è in grado di fronteggiare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di 
familiarità cui fanno riferimento la Prima Comunicazione e la Seconda Comunicazione.  
 
È da ritenersi che non siano identificabili situazioni nelle quali l’applicazione di quanto descritto in 
precedenza non consenta di gestire il rischio di familiarità. D’altro canto, considerando i fatti e le 
circostanze mitiganti tale rischio, è altresì da ritenersi che non sia necessario adottare tutte le 
descritte misure, essendo sufficiente individuare quella o quelle più adeguate nelle circostanze 
specifiche.  

 
 
 

4. ALCUNI SPUNTI OPERATIVI SUGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SECONDA 
COMUNICAZIONE 

Sotto un profilo procedimentale, si riportano qui di seguito alcune ulteriori considerazioni e spunti 
di carattere operativo sugli adempimenti connessi alla Seconda Comunicazione. 
 
In primo luogo, con riferimento agli Incarichi ex art. 17 in Corso diversi da quelli relativi ad 
emittenti valori mobiliari quotati e quotandi nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari 
diffusi tra il pubblico in misura rilevante, nel momento in cui, per effetto di precedenti incarichi di 
revisione legale conferiti senza soluzione di continuità con tali Incarichi ex art. 17 in Corso, il 
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revisore abbia, allo stato, già superato il novennio o si trovi in prossimità del suo superamento, 
provvederà ad inviare a Consob una lettera (di contenuto in linea con quanto riportato nel 
documento qui allegato sub A intesa ad illustrare le misure di salvaguardia individuate nella 
concreta fattispecie per fronteggiare l’ipotizzato rischio di familiarità.  
 
Tale lettera verrà contestualmente inviata con separata trasmissione, per presa visione e opportuna 
conoscenza, anche alla direzione aziendale e all’organo di controllo dell’EIP sottoposto a revisione. 
Il contenuto della comunicazione diretta alla direzione e all’organo di controllo dell’EIP potrà 
essere in linea con quanto riportato nel documento qui allegato sub B. 
 
Il suddetto Incarico ex art. 17 in Corso proseguirà sino alla sua naturale scadenza secondo quanto 
previsto dalla Seconda Comunicazione, non sussistendo nelle circostanze i presupposti per una 
giusta causa di revoca.  
 
Il contenuto degli allegati al presente Documento di ricerca deve ovviamente essere adattato alle 
esigenze e peculiarità dei casi concreti.  
 
 
 
OTTOBRE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

Allegato A Esempio di lettera indirizzata a Consob contenente l’illustrazione delle misure di salvaguardia 
individuate per fronteggiare l’ipotizzato rischio di familiarità con riguardo all’Incarico ex art. 17 
in Corso diverso da quelli relativi ad emittenti valori mobiliari quotati e quotandi in mercati 
regolamentati nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante. 

Alllegato B Esempio di lettera di trasmissione della comunicazione di cui all’Allegato A alla direzione 
aziendale e all’organo di controllo del soggetto sottoposto a revisione. 

 

 

 

 

 

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano 
tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete 
fattispecie. Tutti i diritti riservati." 
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Allegato A 

 

Esempio di lettera indirizzata a Consob contenente l’illustrazione delle misure di salvaguardia 
individuate per fronteggiare l’ipotizzato rischio di familiarità con riguardo all’Incarico ex art. 
17 in Corso diverso da quelli relativi ad emittenti valori mobiliari quotati e quotandi in 
mercati regolamentati nonché da quelli relativi a emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante. 
 

[data] 

 
Spettabile 
COMMISSIONE NAZIONALE 
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 
Divisione Corporate Governance 
Ufficio Vigilanza Revisori Legali 
Via G. B. Martini, 3  
00198 - ROMA 
 
C.a. Dott. […] 

A mezzo [•] 

 
Oggetto: Comunicazioni Consob nn. 23665/2014 e 57066/2014 – Incarico di revisione legale ai 

sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010 conferito a [società di revisione] da [ABC  S.p.A.] 
per gli esercizi […] 

 
Egregi Signori, 
 
facciamo riferimento all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010 conferito 
a [società di revisione] da [ABC  S.p.A.] per gli esercizi […] (di seguito, l’“Incarico”). 
In proposito, alla luce di quanto contenuto nelle Comunicazioni Consob n. 23665/2014 e n. 
57066/2014 (di seguito, le “Comunicazioni Consob”), si segnala che la nostra società di revisione 
[ha, allo stato, già superato il novennio/si trova in prossimità del superamento del novennio], 
calcolato tenuto conto di precedenti incarichi di revisione legale svolti senza soluzione di continuità 
con l’Incarico. 
Al riguardo, si illustrano qui di seguito le misure di salvaguardia che, in linea con quanto previsto 
dal Documento di ricerca Assirevi n. [●] del [●], verranno implementate in relazione al rischio di 
familiarità ipotizzato dalle Comunicazioni Consob. 
 
1. Descrizione dell’Incarico; 

2. [ove applicabile] Illustrazione dei fatti e delle circostanze intervenuti, mitiganti l’ipotizzato 
rischio di familiarità;  
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3. Illustrazione delle misure di salvaguardia individuate nella fattispecie concreta al fine di ridurre 
ad un livello accettabile l’ipotizzato rischio di familiarità. 

 
In conformità a quanto indicato nelle richiamate Comunicazioni Consob, sulla scorta delle misure di 
salvaguardia in precedenza descritte, l’Incarico in oggetto proseguirà dunque sino alla scadenza 
originariamente fissata all’atto del conferimento, vale a dire sino all’approvazione del bilancio al 
[x].  
 
Il contenuto della presente è oggetto di trasmissione anche alla [ABC  S.p.A.] e all’organo di 
controllo.  
 
Nel rimanere a disposizione per ogni necessità o chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
[Società di revisione] 
 
 
____________________ 
[Socio firmatario] 
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Allegato B 

 

Esempio di lettera di trasmissione della comunicazione di cui all’Allegato A alla direzione 
aziendale e all’organo di controllo del soggetto sottoposto a revisione 
 

 

 [data] 

 

Spettabile 
[ABC S.p.A.] 
 
c.a. Dott. [x] – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
e  
 
Collegio Sindacale di [ABC S.p.A.] 
c.a. Dott. [x] – Presidente del Collegio Sindacale  

 

A mezzo [●] 

 
 
Oggetto: Incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010 conferito a [società di 

revisione] per gli esercizi [x] – Comunicazioni Consob nn. 23665/2014 e 57066/2014  

 

 

Egregi Signori, 

 
facciamo riferimento all’incarico di revisione legale in corso a noi conferito dalla Vostra Società ai 
sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi [x] (di seguito, l’“Incarico”). 
 
In proposito, trasmettiamo in allegato alla presente, per Vostra opportuna conoscenza, la 
comunicazione da noi inviata a Consob in data odierna, contenente l’illustrazione delle misure di 
salvaguardia che, in ragione [dell’avvenuto superamento/dell’approssimarsi del superamento] del 
novennio, calcolato tenuto conto di precedenti incarichi di revisione legale svolti senza soluzione di 
continuità con l’Incarico, verranno implementate, in virtù di quanto previsto dalle Comunicazioni 
Consob n. 23665/2014 e n. 57066/2014 (di seguito, le “Comunicazioni Consob”) ed in linea con il 
Documento di ricerca Assirevi n. [●] del [●] che, per completezza, si unisce alla presente.  
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In conformità a quanto indicato nelle richiamate Comunicazioni Consob, sulla scorta delle misure di 
salvaguardia descritte nel documento allegato, l’Incarico in oggetto proseguirà dunque sino alla 
scadenza originariamente fissata all’atto del conferimento, vale a dire sino all’approvazione del 
bilancio al [x].  
 
Con i più cordiali saluti. 
 
 
 
[Società di revisione] 
 
 
____________________ 
[Socio firmatario] 
 

 

 


