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Abstract 

Il revisore esterno delle banche svolge una professione che lo pone tra due entità: se da un 
lato deve rendere conto del suo operato alla FINMA, dall’altro deve interagire con il cliente, 
ovvero la banca. 

Se il revisore bancario non rispetta le aspettative che la banca nutre nei suoi confronti, si 
manifesta l’expectation gap, ovvero un divario di aspettativa. Diverse sono le definizioni di 
expectation gap, il filo conduttore che le lega è che tale divario, proporzionalmente alla sua 
ampiezza, può portare all’insoddisfazione del cliente. 

Il presente elaborato ha lo scopo di comprendere se effettivamente le banche percepiscono la 
presenza dell’expectation gap. Se tale divario è reale, è interessante comprendere se esistono 
delle misure per mitigarlo o addirittura eliminarlo. 

Le interviste effettuate ai membri dei diversi CdA, DG, come pure ad un quadro superiore di 
una Big Four, mirano a identificare la loro posizione in merito alla tematica in questione. Le 
aspettative della FINMA invece, altro attore fondamentale, sono state considerate attraverso 
la disanima della circolare sull’attività di audit. 

Quello che emerge è che l’expectation gap esiste, ma vi sono degli accorgimenti per poterlo 
ridurre. Dunque il revisore esterno potrebbe attuare alcune accortezze che gli permetterebbero 
di innalzare il livello di soddisfazione del cliente, mantenendo comunque invariato il suo 
mandato di revisione e quindi senza esulare dal suo ruolo di revisore. 

Alcuni gap possono invece essere colmati solo in parte, poiché altrimenti si lederebbero le 
norme d’indipendenza che il revisore esterno è tenuto a rispettare. 

Il revisore esterno ha dunque la possibilità di incidere notevolmente sulla soddisfazione del 
cliente. 
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1. Introduzione 

1.1. Descrizione degli obiettivi, struttura e metodologia 

Il presente testo si pone come obiettivo di identificare e analizzare le aspettative dei clienti, 
intesi come banche, nei confronti del revisore esterno, il quale riveste due ruoli: il braccio 
prolungato della FINMA e il tutore legale dell’Assemblea degli azionisti, ponendo l’accento sul 
gap esistente tra le stesse e i compiti definiti a livello normativo e dispositivo del revisore. Sulla 
base di tali gap, si vuole, attraverso delle interviste a persone chiave, proporre delle misure 
atte a colmare questo divario. 

La domanda di ricerca a cui il presente testo intende rispondere è la seguente: 

Qual è l’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno? 

Per rispondere a queste domande, gli obiettivi prefissati sono i seguenti: 

• Comprendere le mansioni a livello normativo e dispositivo del revisore esterno; 

• Identificare e analizzare le aspettative delle banche nei confronti del revisore esterno; 

• Identificare e analizzare le aspettative della FINMA nei confronti del revisore esterno; 

• Analizzare l’expectation gap tra le aspettative delle banche e il risultato proposto dal 
revisore; 

• Formulare delle raccomandazioni e dei suggerimenti per cercare di colmare l’expectation 
gap. 

La struttura del documento presenta una prima parte teorica, in cui viene spiegata la figura del 
revisore esterno e il concetto di banca, dopodiché vi è la parte più concreta in cui, dopo aver 
appurato il concetto di aspettative e di expectation gap, vi è lo spazio dedicato agli esiti delle 
interviste, nonché alle soluzioni e raccomandazioni atte a ridurre tale gap. 

La metodologia utilizzata per rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi 
sopraccitati è descritta di seguito. 

Dapprima, attraverso la disamina del ruolo del revisore, verrà consultata la letteratura 
secondaria e verranno approfondite le leggi a cui sottostà il revisore, identificando e 
analizzando le aspettative dei clienti nei confronti del revisore esterno e ponendo l’accento sul 
gap esistente tra le stesse e i compiti definiti a livello normativo e dispositivo del revisore. 

Per fare ciò verranno utilizzate delle fonti secondarie tramite le banche dati SUPSI e google 
scholar, nonché sarà consultata la letteratura esistente relativa al tema. 
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Dopodiché il lavoro sarà improntato alla conduzione di interviste strutturate a persone chiave. 
Nello specifico, verranno effettuate delle interviste ad alcuni membri della DG e del CdA di 
banche al fine di avere delle testimonianze concrete relative al tema in oggetto. Oltre a ciò 
verrà effettuata un’intervista ad un perito revisore abilitato di KPMG per cercare di 
comprendere anche il punto di vista del revisore esterno ed attingere a informazioni chiave e 
concrete. 

Infine, nel caso in cui sia possibile, verranno proposte delle misure atte a ridurre il divario tra 
le aspettative del cliente e il risultato presentato dal revisore, sulla base delle interviste 
effettuate. 

1.2. Descrizione del tema e contestualizzazione 

Il revisore esterno (anche chiamato auditor) gioca un ruolo importante nella vita delle aziende 
e degli istituti finanziari. 

Il presente elaborato si focalizza sull’audit financial services, ovvero sulla revisione degli istituti 
finanziari, ed in particolare delle banche. 

Nello specifico, il revisore esterno delle banche svolge due tipi di attività diverse: il financial 
audit e il regulatory audit. 

Con financial audit s’intende la disamina dei financial statements di un’azienda al fine di 
verificarne l’accuratezza e la conformità alle norme applicabili (ovvero i principi contabili, i 
regolamenti e le leggi), fornendo un parere indipendente. (State Accounting Guide, 2020) 

Invece, per quanto concerne il regulatory audit, anche chiamato audit prudenziale, il revisore 
esterno è chiamato ad una valutazione relativamente al rispetto nel medio termine delle 
disposizioni prudenziali. In questo caso il revisore esterno è incaricato dalla FINMA. (FINMA, 
2020) 

La FINMA, ovvero l’Istituto di Vigilanza sui mercati finanziari, è impegnata nella tutela di 
creditori, investitori e assicurati e costituisce l’autorità indipendente su banche, assicurazioni, 
borse, istituti finanziari, investimenti collettivi di capitale, gestori patrimoniali, direzioni dei fondi 
e intermediari assicurativi. (FINMA, 2020) 

Il revisore esterno si trova dunque tra due entità: da una parte vi è il cliente (l’istituto soggetto 
alla revisione), dall’altra parte invece è presente l’autorità, ovvero la FINMA. I risultati di audit 
vanno riportati ad entrambi gli interlocutori. 

È facile immaginare che da parte del cliente esistano delle aspettative nei confronti del revisore 
esterno. È interessante capire e analizzare le differenze tra le aspettative del cliente e il 
risultato dell’audit. In letteratura esiste il termine “expectation gap”, con il quale si intende la 
differenza di performance che il cliente si aspetta con quanto proposto dal revisore (Liggio, 
1974). 
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In particolare, l’expectation gap è presente quando il revisore e il cliente hanno differenti visioni 
in relazione ai compiti e alle responsabilità del revisore: esiste dunque un divario tra ciò che il 
pubblico si aspetta e ciò che ottiene effettivamente (Koh & Woo, 1998). 

Nel mondo odierno, infatti, ci si attende che i revisori siano molto più che dei semplici “revisori 
dei conti”, ciò emerge dal report basato sull’intervista del Sig. Peter Leibfried (Dottorato e 
Professore all’Università di San Gallo) al Sig. Philipp Hallauer (Head of National Quality & Risk 
Management, KPMG). (Leibfried & Hallauer, 2020) 

Secondo Philipp Hallauer (KPMG), l’expectation gap è qualcosa con cui ha avuto a che fare 
nei suoi 30 anni di esperienza. Il ruolo del revisore è direttamente collegato alla fiducia e 
stabilisce il funzionamento sia dei mercati che dell’economia. Ogni giocatore del ciclo 
economico dev’essere in grado di fidarsi del lavoro del revisore. D’altra parte, il revisore deve 
consegnare al cliente tutto ciò che lo stesso ha il diritto o la pretesa di aspettarsi. Se tra le 
aspettative e i risultati dell’audit c’è un gap, il revisore ha la responsabilità (e deve avere la 
capacità) di sanarlo. Inoltre, bisogna considerare il gap di aspettative in termini di come il ruolo 
del revisore è percepito ad un pubblico più ampio, che spesso confonde il revisore come il 
Compliance Officer (ovvero il “responsabile della conformità”, cioè la persona che identifica le 
irregolarità di un istituto). Questo tipo di aspettativa non è però colmabile dal revisore 
nell’ambito del mandato usuale di revisione. (Leibfried & Hallauer, 2020) 

Ad esempio, quello che KPMG, una delle quattro Big Four (ovvero le società di revisione e 
consulenza più grandi al mondo), sta facendo per rafforzare la qualità dei suoi servizi di audit 
è il lancio di diverse iniziative a livello globale, con al centro il quality management system, 
nonché l’implementazione di un nuovo software di audit che utilizza un flusso di lavoro definito 
per assicurare che i revisori considerino tutti gli aspetti rilevanti dell’audit. 

Bisogna però evidenziare che non sempre il revisore può colmare il gap di aspettative dei 
propri clienti, in quanto esso è tenuto a rispettare gli standards d’indipendenza (FINMA, 2018). 

È dunque interessante capire quali siano le expectation gap delle banche e se il revisore è in 
grado (e può farlo a livello legale, e soprattutto d’indipendenza) di colmarle. 



  4 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

2. Funzionamento delle società in Svizzera 

In Svizzera, quando si vuole fondare un’azienda è necessario decidere quale forma giuridica 
adottare. Nel CO sono contemplate otto forme giuridiche, ovvero: 

• Impresa individuale; 

• Società semplice;  

• SNC; 

• Società in accomandita; 

• SA; 

• Società in accomandita per azioni; 

• Sagl;  

• Società cooperativa. (admin, 2020) 

Inoltre, è anche possibile creare un’associazione, che non è però ripresa nel CO, bensì dal 
CC (admin, 2020), come pure una fondazione, anch’essa disciplinata dal CC (admin, 2020). 

Le forme giuridiche possono essere classificate nei seguenti gruppi: 

Figura 1: Forme giuridiche in Svizzera 

 

Fonte: Elaborazione dell'autore 

Forme giuridiche

Impresa individuale

Società

Società semplice

Società di persone 
(SNC, Società in 

accomandita)

Persone giuridiche

Società di capitali 
(SA, Sagl)

Società in 
accomandita per 

azioni

Società cooperativa

Associazione

Fondazione
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Ad eccezione della prima, che si tratta di una ditta individuale, ovvero un’impresa gestita da 
un’unica persona, le rimanenti forme giuridiche sono delle società. 

Le società si dividono ulteriormente in società semplice, società di persone e persone 
giuridiche. 

Le società che interessano al presente elaborato sono le persone giuridiche (rappresentate in 
azzurro nella Figura 1), ovvero quelle che, a determinate condizioni, devono nominare un 
ufficio di revisione. Si rimanda al sotto-capitolo “Ufficio di revisione” per quanto concerne i 
criteri poc’anzi citati. 

L’organizzazione delle società prevede tre organi fondamentali, rappresentati in azzurro nella 
Figura 2, oltre alla DG e agli impiegati, raffigurati in grigio. 

Di seguito viene presentata la struttura valevole per le SA, ragione sociale spesso utilizzata 
dalle banche. 

Figura 2: Organizzazione delle società 

 

Fonte: Elaborazione dell'autore 

Assemblea Generale 

L’AG è composta dagli azionisti, ovvero i proprietari (coloro che versano i soldi nella società). 

Si tratta dell’organo supremo di una SA ed è responsabile di determinare gli statuti, nominare 
il CdA e l’organo di revisione. Inoltre, approva o respinge il rapporto annuale e decide l’utilizzo 
dell’utile societario. (admin, 2020) 
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Consiglio di Amministrazione 

Il CdA è colui che rappresenta la società nei confronti di terzi ed è l’organo costitutivo e di 
vigilanza supremo di una SA. Sulla base del CO, il CdA può gestire direttamente gli affari della 
società, ma è solito delegarli a terzi. (admin, 2020) 

Tuttavia esistono sette attribuzioni cui il CdA deve obbligatoriamente assolvere, in base all’art. 
716a del CO (admin, 2020), ovvero: 

“Il Consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: 

1. L’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 

2. La definizione dell’organizzazione; 

3. L’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del 
piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 

4. La nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 

5. L’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto 
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 

6. L’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale 
e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 

7. L’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti”. (admin, 1911) 

Ufficio di revisione 

Le persone giuridiche devono disporre di una società di revisione, la quale viene nominata al 
momento della creazione della società. Il revisore ha il compito di consegnare annualmente al 
CdA un rapporto sulla direzione. (admin, 2020) 

Le società di revisione effettuano le loro verifiche presso tutte le società, indipendentemente 
dalla forma giuridica, e pertanto a: 

• Società anonime (SA); 

• Società a garanzia limitata (Sagl); 

• Società in accomandita per azioni; 

• Cooperative; 

• Associazioni; 

• Fondazioni. 



  7 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

L’ufficio di revisione trova applicazione negli artt. 727-731a del CO. 

Il CO contempla due tipi di revisione: la prima è la revisione ordinaria, mentre la seconda è 
chiamata revisione limitata.  

La differenza tra le due revisioni è esplicitata nei diversi articoli del CO sopraccitati. 
Sostanzialmente, si può affermare che la revisione limitata segua criteri meno stringenti 
rispetto alla revisione ordinaria. 

Di seguito si fa riferimento unicamente alla revisione ordinaria in quanto di interesse al 
presente elaborato. 

Tabella 1: Revisione ordinaria 

 Revisione ordinaria 

Obbligo di 
revisione 

 

Art. 727 CO 

- Società quotate in borsa; 

- Società che oltrepassano, per due esercizi esecutivi, due dei valori 
seguenti: 

a) Somma di bilancio di 20 mio. di CHF; 

b) Cifra d’affari di 40 mio. di CHF; 

c) 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. 

- Società obbligate ad allestire un conto di gruppo. (admin, 1911) 

Requisiti per 
l’ufficio di 
revisione 

 

Art. 727b CO 

- Impresa di revisione sotto sorveglianza statale (per le società 
pubbliche); 

- Perito di revisione abilitato. (admin, 1911) 

Indipendenza 

 

Art. 728 CO 

- Indipendenza di apparenza e di fatto. (admin, 1911) 
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Tipo di verifica 

 

Art. 728a CO 

- Conto annuale; 

- Conto di gruppo; 

- Impiego dell’utile; 

- SCI. (admin, 1911) 

Relazione di 
revisione 

 

Art. 728b CO 

- Rapporto all’AG: opinione positiva (“positive assurance”) e 
raccomandazioni con riserva o meno di approvazione dei conti; 

- Relazione completa al CdA con la presentazione dei conti, la 
valutazione del SCI ed eventuali altri punti. (admin, 1911) 

Avvisi 
obbligatori 

 

Art. 728c CO 

- Informativa al CdA e all’AG in caso di violazioni di legge, statuto o 
regolamento d’organizzazione; 

Avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti e in caso di mancata 
comunicazione al giudice da parte del CdA. (admin, 1911) 

Tipi di verifiche Verifiche di dettaglio: grado di approfondimento dei lavori elevato. 
(Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, 2014) 

Standard di 
revisione 

Standard svizzero di Revisione 

Disposizioni 
comuni  

Art. 730 CO 

L’AG nomina l’ufficio di revisione, che può essere formato da uno o più 
persone fisiche, giuridiche o società di persone. I servizi pubblici di 
controllo delle finanze possono essere nominati quale ufficio di 
revisione a condizione che soddisfino i requisiti del CO. Vi si applicano 
i principi dell’indipendenza. Inoltre, almeno un membro dell’ufficio di 
revisione deve essere domiciliato in Svizzera e deve avere la propria 
sede o succursale iscritta nel registro di commercio. (admin, 1911) 
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Durata del 
mandato 

 

Art. 730a CO 

L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi, e 
in caso di revisione ordinaria può esercitare il mandato per sette anni al 
massimo, riprendendo eventualmente la revisione solo dopo tre anni. 
L’AG può revocare il mandato in qualsiasi momento e con effetto 
immediato. (admin, 1911) 

Ragguagli e 
segreto 

 

Art. 730b CO 

Il CdA consegna al revisore tutti i documenti di cui necessita. Il revisore 
è tenuto a salvaguardare il segreto delle sue constatazioni, sempreché 
la legge non lo obblighi a comunicarle. (admin, 1911) 

Documentazione 
e conservazione 

 

Art. 730c CO 

Il revisore documenta e conserva per almeno dieci anni le relazioni di 
revisione e i documenti essenziali. (admin, 1911) 

Approvazione 
dei conti e 
impiego 
dell’utile 

 

Art. 731 CO 

La relazione di revisione dev’essere presentata prima che l’AG approvi 
il conto annuale e il conto di Gruppo e che decida sull’impiego dell’utile. 
(admin, 1911) 

Norme speciali 

 

Art. 731a CO 

Lo statuto e l’AG disciplinano l’organizzazione dell’ufficio di revisione. 
Non si possono attribuire all’ufficio di revisione compiti del CdA né 
mansioni che compromettano l’indipendenza dell’ufficio di revisione. 
(admin, 1911) 

Fonte: Elaborazione dell'autore 
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3. Banche e sorveglianza del settore bancario in Svizzera 

3.1. Definizione, descrizione e mansioni 

Con il termine “banca” si intende: “istituto finanziario pubblico o privato, che si pone come 
intermediario tra risparmiatori e produttori raccogliendo denaro e concedendo prestiti a 
interesse” (Corriere della sera, 2020). La parola banca deriva dal germanico banch, che 
significa panca, e indicava il tavolo dietro al quale sedevano i banchieri e si cambiavano i soldi 
(etimoitaliano, 2020). 

La nascita delle banche in Svizzera avviene nel periodo tardomedievale, mentre il moderno 
sistema bancario svizzero si sviluppa solo nella seconda metà del 19° secolo (Dizionario 
storico della Svizzera, 2006). 

Secondo l’art. 1a LBCR: 

“È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e: 

a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di 
franchi o si presta pubblicamente a tale scopo; 

b. accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 
milioni di franchi, o si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o corrisponde 
interessi sugli stessi; o 

c. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al 
suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero 
indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un’unità economica.” (admin, 
1934) 

Le banche per poter operare devono avere un’autorizzazione della FINMA e sono sottoposte 
a vigilanza prudenziale (FINMA, 2020). 

Le diverse attività delle banche possono essere categorizzate in base al tipo di banca, e quindi 
nel modo descritto di seguito. 

Retail banking 

Le banche fungono da intermediarie tra i risparmiatori che vogliono investire i propri soldi e i 
debitori (i quali necessitano un credito). Pertanto le banche retail concedono prestiti, accettano 
risparmi e offrono servizi di pagamento. (Swiss National Bank, 2006) 

Private Banking e Asset Management 

Le banche offrono servizi di gestione patrimoniale per clientela privata e istituzionale: private 
banking o wealth management (Associazione bancaria ticinese, 2020). 
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Investment Banking 

Le banche d’investimento effettuano transazioni sul mercato dei capitali, negoziazione titoli, 
esecuzioni di operazioni sul mercato monetario, esecuzione di operazioni aziendali di fusione 
e acquisizione e consulenza (SwissBanking, 2020). 

Banca universale 

È un modello secondo il quale le banche possono offrire tutti i servizi bancari sopraccitati. 
Possono ad esempio effettuare operazioni di credito, di investimento, gestione patrimoniale e 
consulenza d’investimento, traffico pagamenti, operazioni su titoli, attività di emissione e 
analisi finanziaria (SwissBanking, 2020). 

All’interno delle banche, in relazione al SCI, esistono delle istanze di controllo. Esse sono 
importanti poiché monitorano i rischi e controllano il rispetto delle prescrizioni legali, normative 
e della regolamentazione interna. Tali istanze sono costituite dalla funzione Risk Manager e 
dalla funzione Compliance. (FINMA, 2017) 

Risk Manager 

Tale figura sorveglia le posizioni di rischio e svolge stress test e analisi di scenario in un 
contesto di condizioni commerciali sfavorevoli. Sorveglia il profilo di rischio dell’istituto, 
soprattutto sulla conformità di tolleranza al rischio stabilita. Inoltre monitora, analizza e valuta 
i rischi, nonché sorveglia i sistemi atti al rispetto delle prescrizioni ai sensi del diritto in materia 
di vigilanza. Gli esiti dei suoi controlli sono presentati almeno semestralmente alla DG e 
annualmente alla revisione interna ed esterna. (FINMA, 2017) 

Compliance 

Il Compliance svolge diverse attività, tra le quali: 

• Valuta il rischio compliance dell’istituto e redige un piano d’azione orientato al rischio; 

• Presenta all’alta direzione un rapporto sulla valutazione dei rischi; 

• Comunica tempestivamente alla DG e all’alta direzione violazioni della compliance nonché 
propone misure da adottare. (FINMA, 2017) 

Revisione interna 

Oltre alle due figure sopraccitate esiste la revisione interna, che può essere interna alla banca 
oppure data in outsourcing. 

La revisione interna è responsabile di svolgere verifiche e valutazioni sull’adeguatezza e 
l’efficacia dell’organizzazione. Particolare attenzione viene dedicata al SCI e alla gestione del 
rischio. Almeno annualmente valuta globalmente le categorie essenziali di rischio e fissa gli 
obiettivi di verifica e pianificazione. (FINMA, 2017) 
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3.2. Regolamentazione per le banche 

In Svizzera il settore finanziario è uno degli ambiti economici sottoposti a maggiore intensità 
normativa. Tale regolamentazione è necessaria per tutelare i clienti e garantire la sicurezza e 
la stabilità del sistema finanziario. La struttura delle normative è la seguente: vi sono le basi 
normative definite a livello di legge (Legge sulle banche), i cui contenuti sono poi concretizzati 
attraverso le ordinanze del Consiglio federale e della FINMA (Ordinanza sulle banche, 
Ordinanza FINMA sulle banche estere, Ordinanza sui fondi propri, Ordinanza sulla liquidità, 
Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria e Ordinanza FINMA sui conti) (FINMA, 2020). Oltre 
a questo vi sono anche le circolari della FINMA. (SwisBanking, 2020) 

La responsabilità per la regolamentazione bancaria è in mano alla FINMA in quanto autorità 
di vigilanza indipendente. La sorveglianza sulle banche viene poi attuata su incarico della 
FINMA dalle società di audit quali organi di revisione (SwisBanking, 2020). 

Vi sono poi le direttive e convenzioni dell’ASB che, una volta approvate dalla FINMA, sono 
vincolanti per tutte le banche. Spetta poi alla società di revisione verificarne il rispetto da parte 
dell’istituto (SwisBanking, 2020). 

Inoltre, le banche sono autorizzate dalla FINMA ad avere le proprie regole deontologiche sotto 
forma di direttive e convenzioni. Il rispetto delle regole deontologiche è delegato dalla FINMA 
alla società di revisione. (SwisBanking, 2020) 

Riassumendo, la regolamentazione delle banche può essere così strutturata: 

Figura 3: Regolamentazione bancaria 

 

Fonte: Elaborazione dell'autore 



  13 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

Per quanto riguarda le leggi federali e le ordinanze, il Parlamento emana tutte le leggi che 
disciplinano il mercato finanziario, mentre il Consiglio federale è responsabile dell’emissione 
di tutte le ordinanze. (FINMA, 2020) 

La FINMA, a condizione che il legislatore le abbia conferito potere legislativo, emana ordinanze 
per disciplinare dettagli tecnici o regolamentare in settori soggetti a mutamenti particolarmente 
dinamici (FINMA, 2020). 

Le circolari della FINMA spiegano come svolge i suoi compiti di vigilanza per garantire 
un’applicazione omogenea della legislazione sui mercati finanziari (FINMA, 2020). 

Le linee guida della FINMA costituiscono un mezzo per trasmettere informazioni utili a gruppi 
di istituzioni vigilate. Le linee guida possono anche definire aspettative o richiamare 
l’attenzione su potenziali rischi (FINMA, 2020). 

La FINMA pubblica la relazione annuale e relazioni su specifiche questioni di vigilanza, discorsi 
e articoli, documenti di discussione per favorire il dibattito su argomenti chiave, sentenze 
selezionate e schede informative destinate al grande pubblico (FINMA, 2020). 

Le direttive e le convenzioni dell’ASB sono vincolanti per tutte le banche una volta che sono 
state sottoposte alla FINMA e approvate dalla stessa (SwisBanking, 2020). 

Infine, le regole deontologiche sono le normative istituite internamente dalla banca 
(SwisBanking, 2020). 

Oltre alla FINMA, la quale svolge una sorveglianza micro-prudenziale, vi è anche la BNS, la 
quale si occupa invece di aspetti macro-prudenziali. La funzione della BNS è di contribuire alla 
stabilità finanziaria, regolamentata dalla Legge sulla Banca Nazionale (LBN) (BNS, 2020). 
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3.3. Sorveglianza: controllo regulatory 

La Svizzera utilizza un sistema di vigilanza duale per quanto concerne i mercati finanziari. Ciò 
significa che lei stessa è il regolatore. Inoltre vi sono le società di audit accreditate dalla FINMA, 
nominate dalle banche e approvate dalla FINMA per effettuare l’audit regulatory, anche 
conosciuto come audit prudenziale. (SwisBanking, 2020) 

L’obiettivo della FINMA è stabilito nell’art. 4 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 
(LFINMA), il quale sancisce quanto segue: 

“Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge 
la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità 
dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la 
concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di 
affrontare le sfide future” (admin, 2007). 

La FINMA è coadiuvata dalle società di audit che agiscono come suo braccio prolungato 
(FINMA, 2020). Infatti, l’attività di vigilanza è delegata a società di audit incaricate dagli istituti 
(Ettlin, 2018). 

Il controllo regulatory è una peculiarità dei mercati finanziari e non è dunque applicabile alle 
aziende. 

A livello generale, la definizione regulatory può essere esposta come segue: principio o regola 
(con o senza il potere coercitivo della legge) impiegato nella guida, nella direzione o nella 
gestione di un’attività, organizzazione o sistema (BusinessDictionary, 2019). 

La definizione a livello legale è, invece, la seguente: regola basata e intesa a realizzare un 
atto legislativo specifico (come ad esempio per la protezione ambientale o del mercato 
finanziario). I regolamenti sono di solito applicati da un’agenzia di regolamentazione costituita 
o incaricata di realizzare lo scopo o le disposizioni di una legislazione, anche chiamato 
requisito normativo (“regulatory requirement”). (BusinessDictionary, 2019) 

Le banche sono regolamentate dalla FINMA. Ciò significa che:  

• La FINMA deve autorizzare la banca per poter operare sul mercato finanziario; 

• La FINMA supervisiona l’adesione ai requisiti normativi da parte della banca (FINMA, 
2020). 

La FINMA può intervenire nel caso le disposizioni legali non siano più adempiute, obbligando 
l’istituto a pagare una multa o, nei casi più gravi, revocando all’assoggettato l’autorizzazione 
ad operare quale banca (FINMA, 2020). 
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3.4. Modelli di sorveglianza: un confronto con altri paesi 

La Svizzera, come già anticipato, utilizza un sistema duale per la supervisione degli istituti 
finanziari (Ettlin, 2018). 

Tale sistema, avvalendosi delle società di audit, è adeguato ad un paese relativamente piccolo 
come la Svizzera, la quale vanta però una piazza finanziaria di dimensioni non indifferenti e di 
connessioni internazionali. Anche il Lussemburgo presenta un sistema simile a quello elvetico 
(Ettlin, 2018). 

In Svizzera, la FINMA è la principale autorità di regolamentazione e vigilanza. Essa è 
responsabile della vigilanza di banche, assicurazioni, borse, istituti finanziari, investimenti 
collettivi di capitale, relativi gestori patrimoniali e direzione dei fondi, nonché intermediari 
assicurativi. Anche la BNS ha delle competenze di tipo regolamentare, ma meno ampie 
rispetto alla FINMA. Generalmente la FINMA non conduce direttamente le attività di vigilanza, 
ma le delega alle società di audit. Pertanto le stesse partecipano attivamente e in prima linea 
al processo di vigilanza. (FINMA, 2017) 

Il modello del Lussemburgo è simile a quello svizzero. Vi è il Commissariato per le 
Assicurazioni, il quale supervisiona le assicurazioni e le riassicurazioni, gli intermediari 
assicurativi e professionali del settore assicurativo. Vi è poi la CSSF, la quale si occupa della 
vigilanza prudenziale di istituti di credito, professionisti del settore finanziario, organismi di 
fondi di investimento collettivo ecc.. Vigila inoltre i mercati mobiliari. (Baker McKenzie, 2017). 
La CSSF è un’istituzione pubblica che controlla i professionisti dei prodotti del settore 
finanziario lussemburghese. Supervisiona, regola, autorizza, informa e, se del caso, effettua 
ispezioni in loco ed emette sanzioni. È incaricata di promuovere la trasparenza, la semplicità 
e l’equità nei mercati dei prodotti e servizi finanziari ed è responsabile dell’applicazione delle 
leggi sulla tutela finanziaria dei consumatori e sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo (CSSF, 2020). 

Inoltre, vi è la Banque du Luxembourg, che supervisiona la situazione della liquidità globale e 
individuale di ogni singolo operatore. Dopodiché vi sono le supervisioni a livello europeo come 
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità bancaria europea (Baker 
McKenzie, 2017). 

Come confronto si può citare la vicina Italia. L’Italia ha tre principali regolatori responsabili 
dell’autorizzazione e della vigilanza di banche, assicuratori e altri istituti finanziari. Si tratta 
della Banca d’Italia, dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni e della CONSOB. (Baker 
McKenzie, 2017) 

La Banca d’Italia presidia l’attività delle banche e degli intermediari finanziari nel mercato 
bancario ed emana regole generali e raccomandazioni specifiche, fissando requisiti di 
controllo dei rischi e di adeguatezza patrimoniale e assicurando la stabilità del sistema 
finanziario nazionale. Va comunque considerato che la Banca centrale europea ha assunto 
poteri di vigilanza sulle banche italiane più rilevanti. (Baker McKenzie, 2017) 
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L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni è il corpo ufficiale improntato alla garanzia 
dell’adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la trasparenza e la correttezza della 
gestione delle assicurazioni e riassicurazioni (IVASS, 2020). 

Per quanto riguarda la CONSOB, la stessa presidia l’attività dei mercati mobiliari, ed ha il 
compito di assicurare la trasparenza dei mercati e la correttezza dei comportamenti degli 
intermediari. (CONSOB, 2020) 

Le tre entità hanno in essere protocolli formali di reciproca collaborazione, per raggiungere in 
maniera facilitata i rispettivi obiettivi. Oltre a loro, anche il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze gioca un ruolo importante per gli investimenti collettivi di capitale, nonché l’Autorità 
bancaria europea (Baker McKenzie, 2017). 
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4. Figura del revisore esterno 

4.1. Definizione, descrizione e mansioni 

Il revisore esterno è anche chiamato auditor. L’origine della parola audit si riconduce al verbo 
latino audire, ovvero ascoltare. Il termine viene però assunto in italiano tramite la mediazione 
della lingua inglese (Accademia della Crusca, 2019). Il termine latino era utilizzato per indicare 
i soggetti che controllavano, tramite l’audizione dei risultati contabili, l’amministrazione del 
denaro pubblico (Bea Certification Bureau, 2020).  

Pertanto, si può dire che l’auditor sia colui che controlla. 

Nella dimensione aziendale esiste solo l’audit finanziario, mentre in quella bancaria, in 
Svizzera, l’auditor offre due tipi di servizi: da un lato vi è l’audit finanziario, dall’altro vi è l’audit 
regulatory. Il presente elaborato è improntato sulla revisione bancaria, pertanto contempla sia 
l’audit finanziario che regulatory. 

Audit finanziario 

Con audit finanziario o financial audit s’intende la disamina dei financial statements di 
un’azienda al fine di verificarne l’accuratezza e la conformità alle norme applicabili (ovvero i 
principi contabili, i regolamenti e le leggi), fornendo un parere indipendente. (State Accounting 
Guide, 2020) 

Il financial audit fornisce la garanzia che la direzione abbia presentato una true and fair view 
delle prestazioni finanziarie e della posizione dell’azienda. È alla base della fiducia tra chi 
gestisce un’azienda e chi la possiede. (PwC, 2013) 

L’audit consiste, generalmente, nella valutazione di un argomento al fine di esprimere un 
parere sul fatto che tale argomento sia presentato o meno in modo equo. Le banche redigono 
i loro financial statements (bilancio e conto economico) in accordo con i principi locali. La 
presentazione di tali financial statements è poi valutata da un revisore indipendente (il revisore 
esterno). (PwC, 2013) 

Dopo aver effettuato le usuali verifiche annuali, il revisore verifica che il conto annuale sia 
presentato ai sensi della Circ. FINMA 2020/1 (precedentemente Circ. FINMA 2015/1). Di fatto, 
lo scopo della revisione del conto annuale è di innalzare il livello di fiducia degli stakeholders 
che consultano il conto annuale. Il revisore deve dunque esprimere un giudizio in merito al 
fatto se il conto annuale sia redatto in conformità alla normativa applicabile. (PwC, 2013) 

Tale circolare contiene le prescrizioni relative alla contabilità commerciale nonché alla 
presentazione dei conti (FINMA, 2020). 
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Una volta terminato l’audit sul conto annuale, la società di revisione redige la relazione di 
revisione completa dell’ufficio di revisione al CdA della banca, nella quale lo si informa dello 
svolgimento della revisione del conto annuale, delle eventuali constatazioni significative 
relative ad aspetti contabili e di presentazione del conto annuale, nonché della verifica 
dell’esistenza del SCI. 

Audit regulatory 

L’audit regulatory, anche chiamato audit prudenziale o di vigilanza, è improntato alla verifica 
da parte del revisore esterno circa il rispetto dei requisiti normativi qualitativi e quantitativi, 
nonché alla presa in considerazione di tutti i rischi significativi ai quali l’assoggettato è esposto 
(FINMA, 2020).  

In relazione all’audit prudenziale, si valuta se le disposizioni prudenziali sono rispettate e lo 
potranno essere anche nel medio termine. Tale compito è affidato alle società di audit su 
incarico degli assoggettati alla vigilanza (in questo caso, le banche) secondo le disposizioni 
della FINMA (FINMA, 2020).  

L’audit comprende l’audit di base e l’audit supplementare: 

• L’audit di base concerne la verifica periodica dei requisiti prudenziali di base di uno o più 
ambiti di vigilanza; 

• L’audit supplementare verifica degli ambiti in funzione del modello operativo o della 
situazione di rischio dell’assoggettato. (FINMA, 2020) 

L’attività di audit è disciplinata dalla Circ. FINMA 2013/3 “Attività di audit”. 

Tale circolare disciplina le attività che le società di audit devono svolgere presso 
l’assoggettato. L’audit è strutturato in diversi campi di verifica. (FINMA, 2018) 

Prima di iniziare con l’attività vera e propria di verifica, il revisore è tenuto a redigere un’analisi 
dei rischi e una strategia di audit. 

Analisi dei rischi 

Annualmente il revisore redige un’analisi dei rischi relativa all’assoggettato, che verrà poi 
inviata alla FINMA.  

Citando la nm. 10: “l’analisi dei rischi è una valutazione indipendente della situazione di rischio 
dell’assoggettato da parte della società di audit all’attenzione della FINMA” (FINMA, 2018). 

L’analisi dei rischi mostra il ventaglio dei rischi derivanti dalle attività dell’assoggettato e 
considera possibili ripercussioni degli attuali sviluppi relativi alla banca. I rischi sono poi 
singolarmente valutati e ponderati in funzione della probabilità di incidenza sull’assoggettato. 
Il rischio inerente viene calcolato tramite il legame tra il rischio di “estensione/entità” e “livello 
di probabilità”, dopodiché il rischio netto viene determinato facendo riferimento alle misure di 
contenimento del rischio prese dalla banca. (FINMA, 2018) 
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Strategia di audit 

L’ampiezza di audit (che può essere di tipo “audit” o “valutazione critica”), nonché la periodicità 
degli interventi sui singoli campi di verifica, sono definiti nella strategia di audit (FINMA, 2018). 

Esistono due tipi di ampiezza di audit: 

• Audit: richiede un maggiore approfondimento relativamente alla fattispecie da verificare, 
fornendo chiara attestazione di audit sul rispetto delle norme di vigilanza (positive 
assurance); 

• Valutazione critica: è sufficiente un’adeguata visione della fattispecie da verificare, 
valutando se nelle verifiche ci siano indizi del mancato rispetto delle disposizioni in materia 
di vigilanza (negative assurance). (FINMA, 2018) 

Tali documenti servono come base per le verifiche che verranno effettuate nel corso dell’anno 
seguente. 

Una volta terminate le verifiche, la società di audit redige un rapporto alla FINMA, il quale 
presenta almeno i seguenti punti: 

• “Sintesi delle condizioni quadro dell’audit; 

• Conferma dell’indipendenza della società di audit; 

• Indicazioni riguardo ulteriori mandati della società di audit presso l’assoggettato; 

• Esposizione di tutte le irregolarità e raccomandazioni; 

• Esposizioni delle carenze materiali constatate da terzi; 

• Descrizione di modifiche significative presso l’assoggettato; 

• Conferma dell’audit”. (FINMA, 2018) 

Per quanto riguarda l’indipendenza, si rimanda al sotto-capitolo 4.3 Indipendenza e conflitto 
d’interesse. 

Nello svolgere il proprio lavoro, il revisore esterno deve adottare alcuni comportamenti 
specifici, i quali possono essere riassunti come di seguito. 

• Scetticismo professionale (professional skepticism): è un atteggiamento che include un 
approccio interrogativo e attento a condizioni che possono indicare possibili errori dovuti a 
comportamenti o frodi e una valutazione critica degli elementi probativi (ICAEW, 2020). Ad 
esempio, se la banca comunica un determinato fatto, il revisore deve verificare che tale 
fatto sia effettivamente avvenuto; 
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• Giudizio professionale (professional judgement): è l’applicazione delle conoscenze, 
esperienze e formazione professionali nella definizione di obiettivi, risoluzione di problemi 
e interpretazione dei risultati (Law Insider, 2020). Ad esempio, si utilizza quando vi sono 
delle stime e nella definizione dei rischi; 

• Ragionevole sicurezza (reasonable assurance): è un elevato livello di sicurezza riguardo 
agli errori materiali. Tale livello non è però assoluto (Accounting Tools, 2019); 

• Elementi probativi (audit evidence): si tratta delle informazioni o documenti utilizzati dai 
revisori per trarre conclusioni su cui basano il proprio giudizio (Wikiaccounting, 2020). 

4.2. Regolamentazione per i revisori esterni 

Quando si tratta di revisione bancaria, le controparti prese in considerazione sono, oltre alla 
società di audit, l’ASR, la FINMA ed EXPERTsuisse. 

Per avere un quadro completo, si faccia riferimento alla figura sottostante. 

Figura 4: Quadro generale della supervisione dell’audit 

 

Fonte: Elaborazione dell'autore 

FINMA 

Partendo da sinistra, le società di audit sottostanno alla FINMA. Infatti, le stesse forniscono 
informazioni e reportistica alla FINMA, che dal lato suo le istruisce. 

La FINMA è l’organo di vigilanza dei mercati finanziari in Svizzera, ed è incaricata di assolvere 
tre compiti: l’autorizzazione, la sorveglianza e, se del caso, l’applicazione del diritto in materia 
di vigilanza. Oltre a ciò, ha la competenza di regolamentare. (FINMA, 2017) 

“La FINMA è innanzitutto un’autorità di sorveglianza che vigila affinché gli assoggettati 
rispettino le disposizioni vigenti sancite dal diritto in materia di vigilanza” (FINMA, 2017). 
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Le società di revisione lavorano su mandato della FINMA come suo braccio operativo e 
verificano il rispetto delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza. Esse sono autorizzate 
dalla FINMA e sottostanno alla sua vigilanza (FINMA, 2017). 

In particolare le normative a cui si fa riferimento sono le seguenti: 

• Circ. FINMA 2013/3 “Attività di audit”: definisce l’attività di audit nell’ambito regulatory; 

• OA-FINMA “Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari”: definisce i principi di audit e i 
requisiti per l’abilitazione. (FINMA, 2020) 

ASR 

Citando quanto presente sul sito dell’ASR, la si può descrivere come segue: 

“L’ASR è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con sede a Berna. È responsabile 
dell’abilitazione delle persone e delle imprese che forniscono servizi di revisione e sorveglia 
gli uffici di revisione di società di interesse pubblico. Insieme alle associazioni professionali 
che emanano le regole professionali e deontologiche in materia di revisione dei conti annuali 
e di gruppo, l’ASR garantisce la qualità dei servizi di revisione.” (ASR, 2020) 

EXPERTsuisse 

Si tratta dell’associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari.  

La sua missione è esplicitata nel suo sito, ed è la seguente: 

• “Promuovere l’elevata qualità delle prestazioni nell’ambito della revisione, della fiscalità e 
della consulenza fiduciaria, grazie alla professionalità dei propri membri; 

• Assicurare una competenza professionale di prim’ordine fondata su programmi di 
formazione professionale di alto livello e sulla formazione continua; 

• Promuovere condizioni quadro efficienti per fare della piazza finanziaria svizzera un 
terreno ancora più propizio per le PMI.” (Expertsuisse, 2020) 

Expertsuisse pubblica, tra le altre cose, gli standard di revisione svizzeri, necessari per 
l’esecuzione di revisioni ordinarie, facoltative e speciali (Expertsuisse, 2020). 
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4.3. Indipendenza e conflitto d’interesse 

I revisori sono tenuti a fornire un’opinione imparziale e professionale sull’esito delle verifiche 
svolte. Per essere utile, un rapporto dev’essere redatto da un revisore indipendente. Ad 
esempio, se un CEO intrattiene delle relazioni strette con il proprio revisore, non si può essere 
certi della rappresentazione veritiera del rapporto di revisione. (CFI, 2020) 

I revisori che non dispongono di indipendenza compromettono l’integrità dei mercati finanziari 
e l’affidabilità delle informazioni. Gli investitori non sarebbero disposti a fornire capitale alle 
società, sapendo che le informazioni sono state controllate da un revisore che non è 
indipendente (CFI, 2020). 

Ad esprimersi sull’indipendenza sono gli artt. 728 (per la revisione ordinaria) e 729 (per la 
revisione limitata) del CO, l’art. 11 LSR, l’OSRev (Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza 
dei revisori) art. 11l nonché l’art. 7 OA-FINMA. Pure la Circ. FINMA 2013/3 e le direttive di 
EXPERTsuisse si pronunciano in merito. Per ragioni d’importanza si riprendono solo gli artt. 
del CO e l’art. della LSR, nonché si fa riferimento alla Circ. 2013/3 della FINMA. 

Secondo gli artt. 728 e 729 del CO, l’indipendenza “non deve essere compromessa né di fatto 
né in apparenza” (admin, 1911). 

L’indipendenza di fatto è lo stato mentale che consente lo svolgimento di una revisione senza 
essere condizionato da influenze che compromettono il giudizio professionale, consentendo 
così ad un individuo di agire con integrità ed esercitare obiettività e scetticismo professionale. 
(PNWC, 2015) 

L’indipendenza di fatto indica dunque che il revisore possiede una mentalità indipendente 
quando esegue un audit e che il rapporto di audit che ne risulta è imparziale. (Dopuch, King, 
& Schwartz, 2003) 

L’indipendenza in apparenza è l’assenza di circostanze che inducano una terza parte 
informata a concludere ragionevolmente che l’integrità, l’obiettività e lo scetticismo 
professionale dell’organizzazione di audit o di un membro del team siano stati compromessi. 
(PNWC, 2015) 

Pertanto, con indipendenza in apparenza s’intende che il revisore adotti un’attitudine per cui 
un terzo possa pensare che il revisore sia indipendente. (Dopuch, King, & Schwartz, 2003) 

Secondo l’art. 728 del CO: 

“1 L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in 
maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. 

2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare: 

1. l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, un’altra funzione decisionale in seno alla 
società o un rapporto di lavoro con essa; 
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2. una partecipazione diretta oppure un’importante partecipazione indiretta al capitale 
azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società; 

3. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, 
un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante; 

4. la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il 
rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione; 

5. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; 

6. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che 
implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica; 

7. l’accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari. 

3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla 
revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le 
disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di 
direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale. 

4 I dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere 
membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in 
essa un’altra funzione decisionale. 

5 L’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da 
persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri 
dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione 
decisionale.  

6 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una 
direzione unica con la società da verificare o con l’ufficio di revisione.” (admin, 1911) 

Inoltre, si fa riferimento all’art. 11 della LSR, il quale sancisce quanto segue: 

“1 Oltre ad adempiere le disposizioni legali generali concernenti l’indipendenza dell’ufficio di 
revisione (art. 728 CO), nel fornire servizi di revisione per società di interesse pubblico le 
imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare i seguenti principi: 

a. gli onorari annui risultanti da servizi di revisione e altri servizi forniti per una singola società 
e per le società poste con essa sotto una direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 
per cento della somma complessiva degli onorari percepiti; 

b. se assumono con mansioni direttive una persona che in una società aveva funzioni 
decisionali o una posizione direttiva in relazione al rendiconto, esse non possono fornire servizi 
di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento dell’assunzione di tale 
persona; 
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c. una persona da esse assunta che ha partecipato al rendiconto di una società non può 
dirigere servizi di revisione per tale società per la durata di due anni dal momento 
dell’assunzione. 

2 Una società di interesse pubblico non può assumere persone che nei due anni precedenti 
hanno diretto per essa servizi di revisione o avevano funzioni decisionali nell’impresa di 
revisione implicata.” (admin, 2005) 

Per quanto concerne la Circ. FINMA 2013/3 “Attività di audit”, la stessa fa soprattutto 
riferimento alle attività di consulenza. Le restrizioni temporali incorrono dal primo periodo di 
verifica per un nuovo mandato di audit. Mandati avvenuti precedentemente devono essere 
comunicati alla FINMA. (FINMA, 2018) 

Con consulenza s’intendono tutti i servizi erogati su incarico della banca, e includono, citando 
la nm. 44.3: 

• “Lo sviluppo e l’introduzione di strumenti informatici e di gestione delle informazioni come 
pure lo sviluppo di misure volte ad eliminare lacune e carenze negli attuali sistemi; 

• Lo sviluppo e l’introduzione di strumenti specifici per il cliente in materia di compliance e 
controllo/gestione dei rischi; 

• Lo sviluppo di processi operativi; 

• L’elaborazione di documenti di riferimento (p. es. direttive); 

• Il coaching; 

• I corsi di formazione specifici per i clienti; 

• Il trasferimento del know-how specifico per i clienti; 

• I servizi di affiancamento e supporto”. (FINMA, 2018) 

Sono considerate consulenza anche i servizi in relazione alle attività di due diligence. È salvo 
l’audit ai sensi della Legge sulla fusione. 

Tuttavia, previa informativa alla FINMA, possono essere effettuate valutazioni preventive –
senza consulenza e affiancamento-. Sono pure ammesse le analisi generiche e comparative 
in cui il revisore riporta unicamente i fatti senza formulare raccomandazioni. (FINMA, 2018) 

Diverse sono le minacce all’indipendenza. Si possono ad esempio citare il conflitto d’interesse, 
la familiarità, il legame sociale e/o economico, il management e i contenziosi (PNWC, 2015). 

Si descrive unicamente il conflitto d’interesse in quanto considerato di maggior rilievo. 
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Il conflitto d’interesse rappresenta una minaccia per l’indipendenza. Esiste una minaccia 
d’interesse se il revisore detiene un interesse finanziario diretto o indiretto nella società (CFI, 
2020). 

I conflitti d’interesse compromettono l’indipendenza dell’ufficio di revisione e sorgono quando 
interessi privati rendono difficile per il revisore svolgere il proprio lavoro in maniera imparziale. 
I conflitti d’interesse possono essere effettivi, percepiti o potenziali. Il conflitto d’interesse 
effettivo esiste quando c’è un conflitto diretto tra gli attuali doveri ufficiali di un revisore e 
qualsiasi interesse incompatibile con l’obiettività. Il conflitto d’interesse percepito avviene 
quando una persona ragionevole e informata percepisce che gli interessi di un dipendente 
potrebbero influenzare in modo improprio lo svolgimento dei propri doveri, indipendentemente 
dal fatto che ciò sia vero o meno. Infine, il conflitto d’interesse potenziale si verifica quando un 
collaboratore ha interessi che potrebbero essere in conflitto con i suoi doveri ufficiali in futuro. 
(Audit Office of New South Wales, 2019) 

Il conflitto d’interesse può nascere da diverse situazioni: interessi personali, secondo lavoro 
da parte dell’ufficio di revisione (anche se volontario), assegnazione di personale temporaneo 
o intimidazione. (Audit Office of New South Wales, 2019) 

Annualmente si firma la dichiarazione di indipendenza per confermare l’assenza di conflitti 
d’interesse. 

Il revisore ha l’obbligo di essere indipendente di fatto e in apparenza. I principi fondamentali 
dell’indipendenza sono: integrità, obiettività, competenza professionale e diligenza, 
confidenzialità e comportamento professionale. (Audit Office of New South Wales, 2019) 
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4.4. Big Four: i principali revisori esterni 

Quando si parla di società di revisione, non si può omettere di citare le Big Four. 

Le Big Four sono le quattro più grandi società di revisione al mondo. Le stesse propongono 
una vasta gamma di servizi di contabilità e revisione contabile, compresi gli audit esterni, 
servizi fiscali, consulenza gestionale e aziendale, nonché valutazione e controllo dei rischi. 
(Accountingverse, 2020) 

Di seguito vengono presentate le Big Four. 

Deloitte 

La Deloitte Touche tohmatsu, conosciuta come 
Deloitte, viene fondata nel 1845 a Londra. Nel 
2019, vanta di 312'000 impiegati ed opera in 150 
paesi. 

In Svizzera vi sono 6 sedi, la sede principale è a 
Zurigo, in cui vi è il CEO Reto Savoia. (Deloitte, 
2020) 

Parlando di cifre, al 31.05.2019 i ricavi netti di Deloitte (in Svizzera), sono di CHF 481 mio., 
aumentati dell’1.3% rispetto al 31.05.2018. (Deloitte, 2020) 

Ernst & Young 

Ernst & Young (EY) viene fondata nel 1989 dalla fusione 
delle società di Scotsman Arthur Young e American Alwin 
Ernst. Ad oggi EY impiega 170'000 collaboratori ed opera 
in più di 150 paesi. (Companies history, 2020) 

Sul territorio elvetico EY è attiva in 10 cantoni, contando 
circa 2'500 impiegati. (EY, 2020) 

Per quanto riguarda i ricavi netti di EY, gli stessi 
ammontano, al 30.06.2019, a CHF 539.4 mio., suddivisi 
come segue. 

  

Figura 6: EY Logo 

Fonte: Deloitte, 2020 

Figura 5: Deloitte Logo 

Fonte: EY, 2020 
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Tabella 2: EY ricavi netti al 30 giugno 2019 

Ricavi netti 
2019  
In mio. CHF 

2018 
In mio. CHF 

Variazione  
2018-2019  
In % 

% dei ricavi 
netti 
In % 

Audit and 
Assurance 
Services 

222.2 227.6 - 2.4 41.2 

Tax and Legal 
Services 

150.4 147.6 + 1.9 27.8 

Advisory 
Services 

111.8 118.8 - 5.9 20.8 

Transaction 
Advisory 
Services 

55 47.4 + 16 10.2 

Totale 539.4 541.4 - 0.4 100 

Fonte: Riadattato da EY, 2020 

Come si può notare, l’audit and Assurance Services costituisce la parte preponderante dei 
ricavi, con una percentuale del 41.2%. 

PricewaterhouseCoopers 

Figura 7: PwC Logo 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), viene fondata nel 1998 dalla 
fusione tra Price Waterhouse e Coopers & Lybrand. (PwC, 2020) 

Nel 2019, a livello globale impiega più di 276'000 collaboratori ed 
è attiva in 157 paesi (PwC, 2020). 

Per quanto riguarda i ricavi netti in Svizzera, al 30.06.2019 sono 
di CHF 747 mio. e sono composti come segue: 

Tabella 3: PwC ricavi netti al 30 giugno 2019 

Ricavi netti 
2019  
In mio. CHF 

2018 
In mio. CHF 

Variazione  
2018-2019  
In % 

% dei ricavi 
netti 
In % 

Assurance 392 384 + 2 53 

Tax & Legal 204 207 - 1 27 
Advisory 151 159 - 5 20 
Totale 747 750 0  100 

Fonte: Riadattato da PwC, 2020 

Fonte: PwC, 2020 
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Il campo in cui PwC genera più ricavi netti è relativo all’assurance, con una percentuale del 
53%. 

KPMG 

Il marchio è costituito dalle iniziali dei fondatori delle società che 
hanno fusionato: K deriva dall’olandese Klynveld, P dall’inglese 
Peat, M dall’americano Marwick e G dal tedesco Goerdeler. È 
stata formata nel 1987 e nel 2019 impiega, a livello mondiale, 
circa 219'000 professionisti e fornisce servizi in 152 paesi del 
mondo. (KPMG, 2020) 

A livello svizzero, vi sono 11 uffici in 7 cantoni, la sede principale 
si trova a Zurigo, in cui vi è il CEO Stefan Pfister. 

A livello numerico, in Svizzera, al 30.09.2019 i ricavi netti di KPMG sono di CHF 455.3 mio., 
suddivisi come segue: 

Tabella 4: KPMG ricavi netti al 30 settembre 2019 

Ricavi netti 
2019  
In mio. CHF 

2018 
In mio. CHF 

Variazione  
2018-2019  
In % 

% dei ricavi 
netti 
In % 

Audit 259.3 254.4 + 1.9 56.9 

Tax & Legal 132.8 129.2 + 2.8 29.2 
Advisory 63.2 64.9 - 2.7 13.9 
Totale 455.3 448.5 + 1.5 100 

Fonte: Riadattato da KPMG, 2019 

Come si può vedere, l’audit costituisce la maggior parte dei ricavi netti di KPMG, con una quota 
del 56.9%. Emerge inoltre che, rispetto al 2018, risulta essere in crescita dell’1.9%. 

Per avere un’idea sulla quota di mercato di ogni Big Four, si veda il grafico seguente. 

Fonte: KPMG, 2020 

Figura 8: KPMG Logo 
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Grafico 1: Big Four ricavi netti per l’anno contabile 2019 

 

Fonte: Elaborazione dell'autore 
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5. Aspettative e Expectation Gap 

5.1. Definizione e analisi della letteratura 

Il termine aspettativa deriva dal verbo latino exspectare, e si compone della parola ex (fuori) e 
spectare, ovvero guardare. (UPAG SRLS, 2012) 

Con la parola aspettativa si intende l’attesa per la riuscita di qualcosa. (UPAG SRLS, 2012). 

In poche parole, l’aspettativa corrisponde alla sensazione e alla convinzione che qualcosa 
accadrà o dovrebbe accadere in futuro (Cambridge Dictionary, 2020). 

Diversi sono gli autori che hanno espresso la loro opinione in merito all’ audit expectation gap, 
si citano quelli di maggior rilievo. 

L’esistenza dell’audit expectation gap risale al secolo scorso, già nel 1932 Limperg scriveva 
in relazione al fatto che gli auditors non rispondevano alle aspettative che la società aveva nei 
loro confronti (Limperg, 1985). 

Tuttavia, il termine viene riconosciuto solo nel 1974 con Carl Liggio, il quale è il primo ad 
utilizzare tale definizione. 

Secondo l’autore, l’expectation gap deriva dalla differenza del livello di aspettativa circa le 
prestazioni del revisore da parte del management e dell’auditor. Un primo esempio che egli 
cita è che il pubblico, molti regolatori e avvocati credono che l’auditor garantisca e assicuri la 
solvibilità finanziaria delle società. (Liggio, 1974) 

Jennings definisce, nel 1993, l’expectation gap come “la differenza tra quello che il pubblico si 
aspetta dalla professione dell’auditor e quello che l’auditor fornisce effettivamente” (ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants), 2019), che, come si vedrà di seguito, può 
essere paragonato al Performance gap. 

Nello stesso anno, Porter divide il gap in due componenti, ovvero il reasonableness gap e il 
performance gap, il quale si suddivide a sua volta in deficient standards e deficient 
performance. (Porter, 1993) 

Di seguito vengono presentati i vari tipi di expectation gap secondo la teoria di Porter. 

Reasonableness gap 

Il reasonableness gap, che può essere tradotto come “divario di ragionevolezza”, indica il gap 
esistente tra quello che la società si aspetta dagli auditors e quello che la società può 
ragionevolmente aspettarsi dagli auditors. 
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Performance gap 

Il performance gap esprime il divario che si crea tra quello che la società può ragionevolmente 
aspettarsi dagli auditors e i risultati percepiti. Tale gap è ulteriormente suddiviso in: 

a) Deficient standards gap: ovvero una carenza di standard. È il gap tra le responsabilità 
degli auditors che la società si aspetta e le responsabilità degli auditors definite dalle 
leggi, statuti, regolamenti; 

b) Deficient performance gap: è la carenza di performance. Si tratta del gap esistente tra 
il rendimento atteso nell’esercizio della professione e il rendimento effettivo. 

Quanto scritto sopra è stato visivamente rappresentato da Porter nel seguente modo: 

Figura 9: Modello visivo dell'expectation gap 

 

Fonte: Porter, 1993 

Dunque, le critiche nei confronti degli auditors possono risultare dal mancato rispetto delle 
aspettative che la società nutre nei loro confronti. Può darsi che le aspettative della società 
siano irragionevoli (reasonableness gap), oppure che le aspettative siano ragionevoli ma che 
i requisiti legali e professionali esistenti dei revisori non soddisfino queste aspettative 
(performance gap). Potrebbe capitare che i revisori non eseguano le loro responsabilità 
esistenti secondo uno standard soddisfacente (deficient performance), o che lo standard sia 
già di per se non soddisfacente (deficient standards). (Porter & Gowthrope, 2004) 

Più tardi, l’expectation gap è definito come “la differenza tra quello che il pubblico generale 
pensa che gli auditors facciano e quello che vorrebbero che gli auditors facessero” (ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants), 2019). 
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ACCA evolve il concetto e suddivide l’expectation gap in tre componenti: il knowledge gap, il 
performance gap e evolution gap. Si faccia riferimento alla figura seguente. 

Figura 10: The audit expectation gap 

 

Fonte: ACCA, 2019 

Knowledge gap 

Si tratta della differenza tra quello che il pubblico pensa che gli auditors facciano e ciò che 
fanno effettivamente.  

Perfomance gap 

È il divario tra ciò che gli auditors fanno effettivamente e ciò che dovrebbero fare (è 
paragonabile al Performance gap – Deficient standards gap di Porter). 

Si concentra dunque su quelle aree in cui gli auditors non svolgono quanto prescritto dagli 
standard o dalle leggi. Ciò potrebbe verificarsi in caso di un’insufficiente attenzione sulla 
qualità dell’audit, come pure sulla complessità di alcuni principi di revisione o le diverse 
interpretazioni dei principi di revisione o requisiti normativi tra auditors e regolatori. 

Evolution gap 

Concerne il gap esistente tra quello che gli auditors dovrebbero fare e quello che il pubblico 
vuole che gli auditors facessero. 

Nei sotto-capitoli seguenti vengono presentate le aspettative dei diversi attori basate sulle 
interviste effettuate, e nel sotto-capitolo 5.6 Expectation Gap viene fatto riferimento alle teorie 
sopramenzionate. 
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5.2. Aspettative del Consiglio di Amministrazione 

Per quanto riguarda la scelta del revisore esterno, la qualità che un revisore bancario non può 
non avere è soprattutto la competenza professionale. Il fatto che il settore bancario svizzero 
sia molto dipendente dalle opinioni di terzi parti, come autorità e altri istituti, fa sì che anche la 
buona reputazione della società di revisione costituisca un elemento chiave, anche perché poi 
si ha un impatto per le diverse controparti. Inoltre, se si considera che spesso le banche hanno 
delle società/controllate all’estero, è importante che l’ufficio di revisione abbia un network 
internazionale per potere poi revisionare anche le società/controllate all’estero. Gli onorari di 
revisione sono anch’essi importanti e sono oggetto di riflessione al momento della scelta. 

A livello di fiducia, si può dire che le banche si affidino sia ai revisori esterni che interni. Se la 
revisione interna ha il compito di sorvegliare le attività e l’adempimento alle normative e ai 
regolamenti interni ed esterni, il revisore esterno, oltre a questo, dà anche all’istituto input sugli 
attuali e futuri adeguamenti che le banche dovranno intraprendere per essere conformi nel 
medio termine. Il revisore è dunque visto come il collegamento tra la banca e la FINMA, ed è 
pertanto sempre aggiornato sull’evoluzione delle normative. 

Seppure il revisore esterno sia anche considerato un controllore, è visto come uno dei maggiori 
partner con cui le banche interagiscono. È un supporto che porta con sé le esperienze della 
somma dei suoi mandati. Infatti, il revisore esterno è un ausilio soprattutto quando si parla di 
implementazione ad esempio di nuove normative: in effetti, nel CdA non siedono solo 
banchieri, pertanto per loro non è sempre facile sapere quali misure bisogna intraprendere per 
essere conformi. In tal senso, il revisore gioca un ruolo importante per reindirizzare il Consiglio. 

Se le tre linee di difesa sono interne alla banca (management control, risk management e 
compliance e revisione interna), il revisore esterno è l’unico davvero estraneo alla banca. 
Questa caratteristica fa sì che abbia una visione diversa rispetto ai problemi interni, e pertanto 
risulta una figura fondamentale. Infatti, se i controlli interni possono rischiare di ripetersi, 
avendo una prospettiva diversa il revisore esterno può rilevare elementi che internamente non 
vengono identificati. 

Particolarmente apprezzato nella figura del revisore esterno sono lo spirito di collaborazione, 
l’organizzazione, la professionalità, la trasparenza e la correttezza. Costituiscono un elemento 
positivo anche gli input da parte del revisore sull’impostazione della revisione, così come il 
fatto di costituire un’unione tra la banca e la FINMA. 

Ciò che è meno gradito è invece, a volte, l’approccio troppo formale e distaccato, così come 
la puntigliosità sui dettagli. Non si apprezza molto il formalismo utilizzato per non affrontare la 
sostanza dei problemi. Si ha la sensazione che a volte si guardino solo le procedure e le 
checklists, e dunque che i controlli siano effettuati in maniera superficiale, tralasciando la 
sostanza e focalizzandosi sulla forma. 

A destare dubbi sull’operato del revisore è inoltre la mancanza di conoscenza della banca: un 
revisore esterno non dovrebbe andare in banca a chiedere come funziona l’attività, dovrebbe 
già essere informato sul funzionamento del business. 
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Inoltre, soprattutto pensando all’audit di vigilanza e alle irregolarità, si pensa che ci sia rigidità, 
pur comprendendo che la FINMA vuole essere informata sulla presenza o meno di irregolarità. 
Si è anche consci del fatto che se i rapporti fossero privi di irregolarità e raccomandazioni, 
potrebbe essere un indizio del fatto che il revisore non abbia svolto a fondo il proprio dovere. 

Le competenze costituiscono una priorità, non si tratta unicamente di competenze formali 
(contabili) ma anche di conoscenza della banca. Anche la professionalità è focale. 

L’esperienza del revisore fa sì che la banca si aspetti di ricevere un input su come si muovono 
gli altri istituti bancari (ad esempio a seguito di nuove normative). Precisione e chiarezza nei 
rapporti di audit sono altresì importanti. 

I membri del CdA credono che il revisore adempia a tutte le mansioni richieste dalla FINMA. 
Tuttavia, vi è l’opinione che il revisore potrebbe riportare alla FINMA le sensazioni delle 
banche, ad esempio in relazione a certe normative che possono sembrare troppo invasive e 
restrittive. Così facendo si potrebbe prendere in considerazione il parere delle banche anziché 
applicare ciecamente quanto disposto dalla FINMA. 

Tra i due mandati di revisione (finanziario e di vigilanza), quello ritenuto più utile è l’audit di 
vigilanza. Seppure la revisione finanziaria sia importante, si parte dal principio che una banca 
abbia le competenze necessarie per gestire i propri conti. 

L’audit di vigilanza è un controllo supplementare che può anche spingere i collaboratori a 
lavorare in maniera più approfondita, consapevoli del fatto che il revisore esterno potrebbe 
effettuare i propri controlli sul loro operato. Inoltre, la vigilanza copre temi potenzialmente più 
pericolosi per la banca. 

Siccome sul tema della vigilanza il CdA e il management non possono essere certi della totale 
conformità, le tre linee di difesa e il revisore esterno sono responsabili della rilevazione di 
eventuali problemi. In tal senso, il revisore esterno è in questo caso molto importante per 
individuare i potenziali rischi dei quali il CdA e il management non sono a conoscenza. 

Per quanto riguarda le raccomandazioni e le irregolarità formulate dal revisore esterno in 
ambito di vigilanza, se le constatazioni sono pertinenti, si reputa che il revisore stia 
semplicemente facendo il suo lavoro in maniera rigorosa per aiutare l’istituto. Il revisore è in 
questo caso un aiuto al CdA ed è uno strumento di controllo supplementare, tuttavia ogni tanto 
si ha la sensazione che seppure le diverse attività, procedure e processi funzionino, il revisore 
si appigli a determinate osservazioni e formalismi non rilevanti e di poco valore aggiunto. 

I risultati presentati dal revisore danno comunque una certa tranquillità, in quanto sono la prova 
del suo operato, anche se questo comporta la scoperta di aspetti non sempre piacevoli. 

Per quanto concerne le procedure, esse sono molto articolate, ciò che dà una garanzia di 
sicurezza e serietà. 
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Il rapporto con il revisore è importante: se ci si trova bene con il revisore e si ricevono le 
risposte e si ha assistenza, si tende a non voler cambiare revisore. È importante collaborare 
bene con il team e le persone che lavorano in banca. Anche il rapporto tra revisore esterno e 
interno è importante, poiché vi sono delle sinergie, vi sono dibattiti su diversi temi e ci 
dev’essere un buon feeling tra le due entità, probabilmente quando si sceglie a chi affidare il 
mandato di revisione dev’essere considerata anche l’opinione della revisione interna, anche 
se poi la decisione finale spetta agli azionisti. 

La continuità del mandato è fondamentale, non solo a livello di società di revisione ma anche 
di revisore responsabile e team di audit (anche a livello di assistenti). È fondamentale perché 
ci vuole tempo per capire una singola banca. È importante la continuità del team e che le 
persone diano continuità, tuttavia si apprezza anche un nuovo punto di vista, che potrebbe 
portare nuovi spunti e riflessioni. 

Gli onorari di revisione sono considerati relativamente alti, rispetto al tempo dedicato all’audit 
che è invece reputato adeguato. È ben valutato il fatto che l’audit non sia continuo, ma solo 
sporadico. Il fatto che vi sia un revisore deve spronare i collaboratori a lavorare meglio poiché 
il proprio lavoro verrà probabilmente controllato, tuttavia ciò non deve avere l’effetto contrario, 
ovvero che si potrebbe essere propensi a lavorare in maniera meno qualitativa, consci del fatto 
che sarà poi premura del revisore rilevare eventuali problemi. 

Va tuttavia menzionato che c’è chi non misura le persone sul tempo che dedicano per fare il 
lavoro ma sul risultato. È importante che il tempo dedicato all’audit sia ben utilizzato per 
risolvere i problemi precedentemente rilevati. Si tratta di un lavoro altamente intellettuale, 
ragione per la quale contare le ore di lavoro sarebbe inopportuno. Se da un lato gli onorari 
possono sembrare alti, bisogna poi guardare i risultati, ovvero se il revisore è stato in grado di 
rilevare i problemi. 

Ciò che i membri del CdA si sentono di raccomandare ai revisori per ridurre l’expectation gap 
può essere riassunto in due punti: 

1) Leggibilità e chiarezza dei rapporti: considerando che non tutti i membri del CdA sono 
banchieri, si reputa la terminologia utilizzata troppo tecnica, anche gli inglesismi 
andrebbero evitati quando possibile. Vi sono anche frasi preconfezionate o tradotte 
difficilmente comprensibili ad un terzo che è competente ma non del settore. Un’idea 
sarebbe di redigere due rapporti diversi: si propone la stesura di un rapporto più tecnico e 
uno invece più semplice, che potrebbe, citando le parole di una persona intervistata, 
“essere pubblicato sul giornale”, ovvero scritto in un linguaggio più comprensibile ai 
profani. Se questa raccomandazione fosse seguita, ciò avrebbe una piccola incidenza sul 
tempo (in quanto bisognerebbe redigere il doppio dei rapporti), ma non si reputa che ciò 
debba avere un impatto sugli onorari. 
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2) Incontri informali con il CdA: sarebbero graditi degli incontri tra il revisore esterno e il 
CdA, come pure con la DG, per discutere in modo aperto e meno formale del lavoro del 
revisore esterno. Se ad esempio la banca ha dei dubbi o dei problemi specifici, ci si 
potrebbe migliorare tramite questi incontri. A livello di onorari ciò non comporterebbe 
cambiamenti, tuttalpiù se emergessero dei dubbi il revisore potrebbe essere portato ad 
effettuare verifiche addizionali. 

Dando uno sguardo al futuro, si pensa che la digitalizzazione contribuisca alla 
standardizzazione dei processi delle società di revisione. In tal senso, il revisore dovrà 
diventare un esperto informatico e potrebbe in remoto accedere al sistema bancario. Si 
potranno fare alcuni lavori preparatori dall’ufficio e recarsi in banca solo ad hoc. I controlli 
saranno più mirati alla gestione delle piattaforme. 

Tuttavia, la relazione tra banca e revisore è importante e l’interazione tra le due parti non 
andrebbe ridotta. Si spera che in futuro il revisore possa diventare anche un supporto 
strategico, grazie alla sua molteplice esperienza e conoscenza di diverse realtà bancarie, in 
modo da rendere la banca attenta a certe problematiche e sviluppi. 

Il contatto personale è considerato molto importante, così come la capacità di interazione sia 
con il CdA che con il management. Un lavoro in loco permette anche di porre le giuste 
domande poiché consente di vedere la realtà della banca in diretta. Porre le giuste domande 
permette di capire dove ricercare i problemi, dove è necessario approfondire i controlli e dove 
invece non è rilevante. 

Un ausilio sarà dato dall’informatica e dall’intelligenza artificiale, che contribuiranno a rilevare 
determinate problematiche. Spetterà poi però alla persona il controllo dell’effettiva (o meno) 
anomalia. 

L’auspicio è dunque quello di mantenere la relazione, nonostante i cambiamenti che si 
verificheranno nel futuro prossimo. 
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5.3. Aspettative della Direzione Generale 

Nel momento in cui una banca deve effettuare la scelta del revisore esterno, 
fondamentalmente le opzioni disponibili sono le Big Four, le quali garantiscono qualità del 
servizio, anche considerando che si ha a che fare con la FINMA. Il criterio più importante è 
rappresentato dalle competenze dei revisori, ma anche il prezzo gioca un ruolo fondamentale. 
Il Know-how a livello generale è importante e deve integrare tutti i campi relativi al settore 
bancario, ma poi il revisore dev’essere competente soprattutto nelle attività in cui la banca è 
più attiva. È interessante anche sapere per quali altri clienti il revisore sta effettuando il 
mandato, in modo da comprendere quali altre realtà conosce. 

Se si parla di fiducia nei confronti dei revisori esterni ed interni, i ruoli possono sembrare molto 
differenti, ma in realtà hanno anche delle peculiarità in comune. Il revisore esterno è il 
prolungamento del regolatore, ed effettua le sue verifiche in base al mandato. I suoi compiti 
sono definiti e imposti dalla FINMA, e pertanto deve attenersi a quanto disposto dalla FINMA 
senza margini di manovra. Per contro, il revisore interno è visto come un’entità più vicina alla 
banca che segue un piano di revisione definito internamente. 

Dunque, la revisione interna è vista come un collega, su cui ci si affida, una volta interpellati il 
risk management/compliance e il management in caso di necessità urgenti. È dunque 
consultata prima del CdA e della revisione esterna, che vengono comunque informati in via 
ufficiale in seguito. 

Tra le due entità esistono delle sinergie e le stesse collaborano abitualmente. Infatti il revisore 
esterno affida alcuni controlli alla revisione interna. Entrambi vivono delle realtà simili, 
basandosi su un piano di attività impostato sulla valutazione del rischio. La revisione interna è 
coinvolta per le verifiche dei processi, mentre il revisore esterno si occupa di verifiche di 
conformità.  

Per quanto concerne la conformità, come pure pareri ad hoc su temi molto specifici, si sfrutta 
il know-how della revisione esterna, anche perché le società di revisione hanno diversi 
specialisti al loro interno ai quali rivolgersi. 

Generalmente la fiducia è la medesima verso entrambi i revisori, ma prima di rivolgersi alla 
revisione esterna si comunica con la revisione interna. Ci si aspetta dal revisore esterno che 
lo stesso vada a indicare alla banca i trend in atto sul mercato, in tal senso dunque la revisione 
interna è più orientata al passato e alla situazione attuale, mentre il revisore esterno deve 
avere una visione sul futuro e dunque essere in grado di dare indicazioni sulla direzione e 
sull’evoluzione della situazione normativa e sulle esigenze della FINMA. 

Bisogna inoltre ricordare che la revisione interna ha una disponibilità maggiore di tempo e 
ricopre più ambiti, mentre la revisione esterna utilizza degli approcci più standardizzati. 
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Focalizzandosi sul revisore esterno, lo stesso è visto come un partner con cui potersi 
confrontare su vari temi. È una persona a cui affidarsi e sul quale contare. È visto come un 
supporto per organizzare correttamente il SCI della banca, e in tal senso è un supporto per 
andare a mitigare i rischi che la banca si assume.  

Va comunque sottolineato che il suo ruolo gli impone di eseguire controlli. La sua funzione è 
quella di controllare quanto stabilito dalla FINMA, vi è un programma di audit approvato dalla 
FINMA e sul quale il revisore si basa per effettuare le proprie verifiche. Da lì poi nascono anche 
dei discorsi interessanti e rilevanti per la banca, che viene ad esempio informata dal revisore 
sui cambiamenti legislativi in corso. 

Il compito del revisore esterno è di sincerarsi che l’istituto assoggettato abbia messo in atto in 
tutti i suoi campi di attività delle misure di SCI efficienti. 

Particolarmente apprezzato della figura del revisore esterno è il know-how. Infatti, si reputa 
che il vantaggio delle Big Four sia quello di avere un’interfaccia per qualsiasi tipo di problema 
(ad esempio per quanto riguarda le tasse, il cyber security, ecc.). Inoltre, per quanto riguarda 
i gruppi, è apprezzato che le Big Four abbiano l’ufficio anche nei paesi esteri in cui ci sono le 
altre società del gruppo. 

Positivo è l’approccio della persona quando ha l’intento di rilevare i problemi trovando già la 
soluzione, consci comunque del fatto che qualora sia presente un errore, è compito del 
revisore segnalarlo. 

Lo spirito di collaborazione è apprezzato quando i revisori effettuano il loro lavoro in maniera 
intelligente. Se la persona ha un comportamento troppo improntato alla figura di controllore, 
in cui non vi è la possibilità di dialogo, allora la relazione diventa difficile. 

Infatti, non è molto apprezzato il fatto che non è sempre possibile controbattere ad una 
segnalazione, ciò è piuttosto spiacevole soprattutto quando la stessa non è dettata da un 
errore sostanziale ma da un errore di comunicazione tra il collaboratore della banca e 
l’incaricato della revisione. 

Un altro tema negativo è legato alla rotazione delle persone che effettuano la revisione. A volte 
si palesa inoltre la scarsa conoscenza della banca da parte del revisore, ciò avviene 
soprattutto ai livelli inferiori (juniors e assistenti), ed è simbolo di un abbassamento della 
qualità. Si comprende tuttavia che è difficile risolvere tale fatto, poiché intrinseco nel modello 
di business delle Big Four, in cui il turn over è di circa tre o quattro anni. 

Si fanno inoltre delle riflessioni sulla metodologia troppo standardizzata che, se da un lato 
permette di effettuare le proprie verifiche in maniera rigorosa, dall’altro può sembrare troppo 
chiusa. 

Anche il prezzo è poco apprezzato, soprattutto pensando che a volte vengono effettuate delle 
analisi di poco valore aggiunto e puramente formali, seppure richieste dal regolatore. 
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I fattori importanti a cui un revisore deve adempiere sono molteplici. In primo luogo, precisione 
e chiarezza nei rapporti di audit risultano focali. La mancanza di chiarezza porta alla 
confusione che sfocia poi spesso in valutazioni errate, e ciò comporta la presenza di 
segnalazioni da parte dell’ufficio di revisione che derivano, anziché da errori, da un problema 
di comunicazione tra il revisore e la banca. Pertanto, anche la comunicazione gioca un ruolo 
centrale. La direzione dev’essere informata e aggiornata in maniera regolare, anche 
informalmente. Soprattutto in caso di constatazioni, è importante comunicare con il direttore 
dell’area in questione, in modo tale da sincerarsi che non vi sia stata una sbagliata 
interpretazione nel trarre le conclusioni. 

Collaborazione e disponibilità sono altri due aspetti da non trascurare, infatti ci si aspetta che 
il revisore si esponga sulle novità appena emerse (in questi tempi si può citare il COVID-19), 
ed è apprezzato un feedback anche in tutta la fase di implementazione da parte della banca 
delle novità. 

Anche il rispetto delle scadenze è rilevante: in caso di constatazioni è importante discuterne 
per tempo con il responsabile che viene poi citato nel rapporto, in modo tale da garantire un 
intervallo di tempo tale da permettere al responsabile di portare le proprie osservazioni. 

A livello di tempistica alcune analisi potrebbero essere meglio suddivise su tutto l’arco 
dell’anno per evitare di concentrare tutte le attività alla fine (ciò che impedirebbe alla banca di 
esporre le proprie opinioni). 

Seppure si reputi che il revisore adempia a tutti i compiti per i quali è responsabile, si ritiene 
che dovrebbe però aumentare la disponibilità nel gestire e trovare soluzioni. 

Entrando nel concreto sui mandati di revisione a livello finanziario e di vigilanza, si pensa che 
entrambe le revisioni siano importanti, ma il tema più ostico riguarda la revisione prudenziale. 

Infatti, si parte dal presupposto che la contabilità delle banche sia corretta, mentre la vigilanza 
sia una tematica più complessa. 

La revisione sulla vigilanza permette di trovare i problemi e ciò è apprezzabile in quanto 
favorevole al miglioramento degli aspetti deboli. È il tema in cui possono nascere delle 
riflessioni interessanti e in cui vi sono più argomenti da trattare e discutere. 

Soffermandosi sul tema della vigilanza, nel momento in cui il revisore esterno rileva delle 
constatazioni, se c’è una causa interna ciò non è visto come una punizione. Tuttalpiù può 
succedere che vi siano dei punti formali, i quali sono di minore interesse per la banca che 
predilige invece quelli di sostanza. Pur sapendo che gli aspetti formali vadano in ogni caso 
segnalati, si reputa che bisognerebbe dare priorità ai problemi di sostanza. 

Pensare che se non vi sono constatazioni è sintomo di un lavoro superficiale del revisore è 
una visione sbagliata, il costo è giustificato infatti dal lavoro del revisore e non dalle sue 
constatazioni.  
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È importante che il revisore documenti la motivazione che lo ha condotto a quella conclusione 
e gli elementi che lo hanno portato a formularla. Il rischio è quello della troppa formalità. È poi 
anche apprezzata la discussione tra il revisore e la banca per chiarire determinati aspetti e 
esprimere i differenti punti di vista. 

Si tende ad avere un’impressione che tutte le procedure diventino sempre più standard e 
formali e che il tempo trascorso per la revisione sia dedicato più per la forma che non per la 
sostanza. Può succedere che le diverse checklists utilizzate non colgano la fonte dei problemi. 

Il team di audit cambia regolarmente, ragione per la quale è bene che le nuove persone si 
preparino al meglio, pur considerando la scarsità del tempo a disposizione. In tal senso, il 
manager deve dedicare del tempo per trasferire le informazioni ai nuovi incaricati del mandato. 
Inoltre, è bene relazionarsi con il cliente mostrando le proprie competenze nell’ambito trattato. 

Le competenze relazionali con la banca sono importanti a tutti i livelli, anche a quelli più bassi 
che sono quelli spesso in loco (gli assistenti). Sarebbe opportuno prendersi a carico le 
domande della banca, anche se è necessaria poi per conferma la risposta del partner. 

La rotazione del personale, soprattutto a livello basso, porta i dipendenti delle banche a dover 
rispiegare più volte tematiche basilari ogni anno, anziché limitarsi ad aggiornare il revisore su 
eventuali sviluppi negli ambiti in oggetto. 

La continuità del mandato è importante, anche se non capita sovente. Ciò può essere 
facilmente gestito, ma in caso di cambiamenti bisogna ripartire a spiegare determinate basi al 
nuovo revisore, e a ciò va dedicato del tempo addizionale. Il vantaggio di cambiare è che si 
ha un punto di vista differente. Si osserva la situazione in modo diverso, ciò che potrebbe 
portare a fare dei suggerimenti di miglioramento che la società precedente non aveva fatto. 

Per imparare i processi di una banca ci vuole del tempo e bisogna quindi accumulare 
esperienza. Se i processi di base sono conosciuti, a quelli relativi alle attività marginali viene 
dedicato minor tempo, poiché non rientrano nel campo di analisi dei revisori. In tal caso, ci si 
si affida alla revisione interna. 

I processi, seppure conosciuti a livello generale, dovrebbero essere maggiormente 
approfonditi. La conoscenza dovrebbe essere migliorata. Ciò è dovuto al poco tempo a 
disposizione. Bisogna considerare che i processi sono spesso in sviluppo ed evoluzione. 

Per quanto concerne il rapporto degli onorari di revisione con il tempo dedicato all’audit, si 
reputa che sia adeguato a quanto la FINMA impone al revisore in termini di aspetti che deve 
coprire. Per il revisore non è sempre possibile abbassare i prezzi, poiché poi non avrebbe il 
tempo necessario a svolgere il proprio lavoro. Gli onorari sono dunque solo in parte negoziabili. 

L’audit finanziario potrebbe essere svolto più velocemente, effettuando verifiche di 
consistenza solo nelle aree importanti e verificare l’implementazione della banca in caso di 
cambiamenti normativi. 
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Va menzionato che negli ultimi anni c’è la tendenza al ribasso dei prezzi, con la pressione 
degli onorari a carico dei revisori da parte della FINMA. Se prima si poteva eccedere, ora si 
tende al ribasso. 

Bisogna considerare che la digitalizzazione delle procedure informatiche ed elettroniche ha 
contribuito a risparmiare del tempo. 

Inoltre, va detto che se si relaziona il tempo dedicato alla revisione con gli onorari, il tasso 
orario che ne deriva non è vertiginosamente alto, bensì più basso ad esempio delle consulenze 
delle Big Four o di studi legali importanti. 

Per ridurre l’expectation gap, le proposte dei direttori generali sono riassumibili in quattro punti. 

1) Qualità e seniority: per garantire un certo livello di qualità occorre il tempo necessario a 
conoscere la banca. Per assicurare la qualità, inoltre, è bene non limitarsi ai templates 
standard, ma impiegare il tempo anche riflettendo sui problemi. Il rischio è che i problemi 
non previsti dai templates non vengano rilevati. Oltre a ciò, bisognerebbe focalizzarsi 
maggiormente sulla sostanza e non sulla forma. L’invito è dunque quello di utilizzare meno 
strumenti standardizzati a favore di una maggiore riflessione sulle domande da porsi. Per 
fare ciò, potrebbe essere necessario più tempo e di conseguenza gli onorari 
aumenterebbero, anche se tutt’ora la direzione va nella parte opposta. Bisognerebbe 
effettuare meno revisioni ma più approfondite (ogni tre o quattro anni). 

2) Sguardo al futuro: si vorrebbe che il revisore non si limiti ad effettuare delle analisi basate 
su dati passati, ma che dia anche delle indicazioni sui trend futuri e sulla direzione giusta 
da intraprendere per anticipare le aspettative del revisore esterno nei confronti delle 
banche per gli anni successivi, anche considerando come si stanno muovendo le altre 
banche e ciò che verrà richiesto dalla FINMA. Oltre a percepire quali novità normative 
arriveranno, in tal senso il revisore dovrebbe anche considerare le conseguenze e le 
aspettative della FINMA in termine di processi di SCI all’interno della banca, ciò senza 
sfociare nella consulenza. Si tratterebbe in questo caso di indicazione proattiva delle 
aspettative future per poi verificare se la banca ha già implementato il cambiamento. In 
questo contesto, gli onorari e il tempo non varierebbero in maniera considerevole. Il 
revisore sarà meno presente a livello di anni, ma svolgerà le sue verifiche in maniera più 
approfondita e utilizzerà per quei momenti più tempo. 

3) Miglioramento della conoscenza: considerando che spesso le conoscenze del revisore 
sulle procedure della banca sono inferiori rispetto alla Direzione, bisognerebbe in tal senso 
aumentare tali conoscenze. Ciò può essere fatto migliorando l’interazione con il cliente. Il 
revisore dovrebbe porsi come una persona collaborativa e non come una persona che 
punisce. Fondamentale è il modo di approcciarsi. Per implementare ciò, potrebbe essere 
necessario del tempo addizionale, il quale è ben accettato dalla banca per ottenere migliori 
risultati. 
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4) Ottimizzazione del tempo: sarebbe auspicabile risparmiare del tempo e dei controlli a 
vantaggio di altri per i quali c’è scarsità di tempo, e dunque di onorari, necessari. È 
importante evitare le ridondanze e impiegare il tempo in maniera diversa. Inoltre, alcune 
verifiche potrebbero essere effettuate nell’arco dell’anno, per evitare di doverle focalizzare 
tutte alla fine dell’anno. Tempo e onorari rimarrebbero invariati, si tratterebbe unicamente 
di impiegare in maniera diversa il tempo dedicato all’audit, non di ridurlo.  

In relazione al futuro, il trend sarà quello di ricercare maggiore efficienza nello svolgere i 
compiti e una capacità di identificare soluzioni adeguate per poter svolgere certi aspetti che 
formalmente sono stati richiesti dalla FINMA. Dovrebbe esserci una capacità di 
apprezzamento del revisore esterno di determinati processi elettronici svolti dalla banca che 
coprono in modo adeguato quello che prima era fatto manualmente, anche se poi è 
imprescindibile una valutazione umana. Infatti, seppure in futuro la modalità di lavoro sarà 
diversa (ad esempio il telelavoro) è importante mantenere l’interazione, ciò anche 
considerando che molti aspetti e problematiche vengono scoperte solo in loco. 

È importante organizzare dei momenti di discussione anche in termini di impostazione del SCI 
per nuovi ambiti particolari. Ci si aspetta maggiore discussione e apertura nell’arco dell’anno 
ad affrontare determinate tematiche nuove. 

Inoltre, si pensa, pur non essendo d’accordo, che il lavoro verrà maggiormente standardizzato 
tramite checklists, anche se invece si propende a pensare che dovrebbe invece esserci un 
focus sulla sostanza, evitando i “tick the box”. Con la digitalizzazione però, si andrà proprio in 
quella direzione. La digitalizzazione dovrebbe essere un aiuto per i processi minori e più 
standardizzati, mentre le tematiche più delicate in cui ci vuole professional judgements non 
dovrebbero venire informatizzate. Dunque la digitalizzazione dovrebbe essere un supporto per 
risparmiare tempo al revisore riguardo alle formalità, a patto che il tempo guadagnato sia 
dedicato alla sostanza. 

  



  43 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

5.4. Aspettative della FINMA 

Le aspettative che la FINMA ha nei confronti del revisore esterno sono esplicitate nella Circ. 
FINMA 2013/3 “Attività di audit”, in cui si fa riferimento ai principi di audit. 

In particolare, si può citare la nm. 36: 

“Basandosi sulla strategia di audit stabilita, la società di audit deve procedere a una 
pianificazione sistematica dell’audit. La società di audit è tenuta a preparare ed eseguire l’audit 
adottando un atteggiamento critico e assicurando valutazioni obiettive. Nel corso degli audit 
vanno considerate le possibili ripercussioni di attuali sviluppi con riguardo all’ambito o al campo 
di verifica dell’assoggettato e al contesto, in particolare per quanto riguarda possibili violazioni 
delle norme in materia di vigilanza.” (FINMA, 2018) 

Le aspettative della FINMA possono essere riassunte in quattro punti, descritti di seguito. 

Garanzia della qualità 

La società di revisione deve garantire la qualità dell’audit e vigilare affinché sia sempre 
rispettata, adottando i provvedimenti necessari per rispettare i principi di qualità sia a livello 
generale che di singolo mandato. Particolare attenzione va dedicata alla pianificazione 
dell’audit, al programma di audit, alla delega dei lavori in conformità alle competenze dei 
collaboratori, alla messa a disposizione delle informazioni dell’audit, alle istruzioni dei team di 
audit, alla loro sorveglianza e alle tempistiche. Se necessario, si deve ricorrere a specialisti 
tecnici esterni o ad ulteriori collaboratori in materia di audit. (FINMA, 2018) 

Documentazione 

La società di audit deve allestire la documentazione in maniera completa, sufficientemente 
dettagliata e che sia comprensibile e verificabile per terzi competenti in materia. (FINMA, 2018) 

Prescrizioni legali e di altro tipo 

La revisione deve tenere in considerazione il quadro giuridico legale e normativo e, nel caso 
in cui il revisore appurasse una violazione delle prescrizioni legali o di altro genere, bisogna 
considerare le ripercussioni sull’integrità della direzione d’impresa o sui collaboratori (FINMA, 
2018). 

Elementi probatori dell’audit 

Nell’esecuzione dei lavori, bisogna avere degli elementi probatori sufficienti e appropriati, 
poiché costituiscono la base delle conferme e del rendiconto. Tali elementi vengono ottenuti 
tramite la consultazione, l’osservazione, la conferma o i calcoli, alle volte anche con analisi di 
cifre chiave, sviluppi o confronti, aspettative e raffronti tra i settori. (FINMA, 2018) 

Nel caso di audit con campionatura, bisogna minimizzare il rischio legato alla stessa. (FINMA, 
2018) 
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Gli eventi significativi verificatisi tra la conclusione dell’audit e la consegna del rapporto vanno 
menzionati nello stesso. Per fare ciò, occorre disporre di adeguati elementi probatori dell’audit. 
(FINMA, 2018) 

5.5. Aspettative del Revisore 

Quando le banche devono scegliere il proprio revisore esterno, il revisore si aspetta che la 
scelta sia condizionata da una molteplicità di fattori. Il primo fattore riguarda la grandezza della 
società di revisione, e quindi se il cliente prospettico vuole propendere per una Big Four o 
meno. Se si opta per le Big Four si avranno quattro possibilità, altrimenti se ne avranno di più. 

Una volta definito ciò, un criterio importante è la reputazione. Generalmente le Big Four 
godono di una reputazione più elevata rispetto alle altre società di revisione più piccole.  

All’interno delle diverse Big Four ci sono quelle più specializzate nella consulenza e quelle 
invece più improntate sull’audit e, tra queste, vi sono quelle più forti nell’audit sui servizi 
finanziari o sull’audit industriale. Pertanto si può dire che ci sia già una scernita in tal senso. 

Normalmente, se una banca ha già come revisore una Big Four, la scelta ricadrà su una delle 
altre tre società. 

Anche prezzo e conoscenze sono importanti.  

L’offerta della Big Four deve contemplare tutti gli aspetti e le richieste fatte dal prospettico 
cliente e deve suscitare interesse e emozioni: non si tratta solo di ciò che una Big Four è stata 
in grado di fare nel passato, ma anche di quello che si prospetta farà nel futuro, e potrà dunque 
invogliare a scegliere lei piuttosto che un’altra società di revisione. Il prezzo dev’essere 
competitivo e di mercato. Vi sono delle differenze di prezzo tra le società di revisione, ma se 
queste sono troppo marcate il prospettico cliente dovrebbe domandarsi se il prezzo troppo 
conveniente è dovuto ad una scarsità di qualità, viceversa se un prezzo troppo alto è da 
ricondurre al fatto che la società di revisione sia fuori mercato. 

Per quanto riguarda la differenza di ruolo tra il revisore esterno ed interno, dal punto di vista 
legale i due revisori hanno compiti in parte diversi: il revisore esterno ha una responsabilità 
legale data dalla legge e dallo statuto (ovvero l’audit finanziario e di vigilanza), e può essere 
classificabile come un controllore. Oltre a questo, vi è anche una disponibilità attiva in caso di 
domande generali. Il revisore deve mettersi a disposizione per rispondere alle domande che 
sorgono in maniera precisa, corretta e professionale. 

Tutto ciò non deve ledere le norme d’indipendenza, le quali proibiscono di offrire dei servizi 
incompatibili con il ruolo del revisore. Il ruolo del revisore esterno è dunque ben definito.  
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Il prospettico cliente dovrebbe vedere il revisore come un partner e non solo come un 
controllore, poiché è la società su cui si fa affidamento quando si hanno dei problemi e quindi 
è importante tenere informato il revisore non solo alla fine di un processo (quando nascono 
dei problemi) ma già durante tutto il processo. 

Il ruolo del revisore interno è un ruolo di controllo operativo e dei processi e lo si può indicare 
come controllo di terzo livello o terza linea di difesa. 

L’opinione del Sig. MN è che la banca faccia affidamento su entrambi. È importante che il 
lavoro delle due funzioni di revisione sia coordinato. Essendo la revisione interna più vicina 
alla banca, essa potrà effettuare alcune verifiche prima del revisore esterno. 

Ad esempio, nel caso della frode è possibile che al revisore esterno si attribuiscano delle 
responsabilità che non ha. Infatti, il revisore esterno può essere in grado di rilevare la frode, 
ma la stessa verrebbe rilevata dopo un certo lasso di tempo in quanto il revisore esterno è un 
controllore di quarto livello e pertanto lontano dai processi primari. Va anche detto che nella 
dichiarazione di completezza è presente una nota in cui il cliente conferma di essere a 
conoscenza del fatto che il revisore esterno non è responsabile del trovare la frode, proprio 
perché se la scoprisse ciò avverrebbe solo dopo un certo lasso di tempo. È molto importante 
che il revisore esterno controlli che non ci siano stati casi di frode poiché indirettamente 
potrebbe avere delle conseguenze negative se poi questi casi venissero scoperti. 

Il Sig. MN pensa che del revisore esterno sia apprezzata soprattutto la vicinanza al cliente in 
caso di bisogno, e ciò non è sempre facile in quanto significa essere presenti in maniera 
continuativa. Il cliente si aspetta dal revisore delle risposte rapide e non sempre ha la 
possibilità di aspettare. Ciò presuppone una buona organizzazione all’interno della società di 
revisione, e oltre a questo implica una disponibilità continua da parte del revisore responsabile 
o del manager. 

Se si riesce a pianificare i lavori ordinari senza particolari problemi, tutte le richieste non 
ordinarie di revisione possono essere evase nel minor tempo possibile. Quindi la persona 
intervistata crede che il cliente apprezzi che il revisore sia vicino al cliente, e ciò soprattutto 
nei momenti non pianificati e non previsti. È dunque importante che il revisore riesca a capire 
i problemi e a dare delle risposte, oppure ad accompagnare il soggetto revisionato nelle 
risposte all’autorità di vigilanza. 

Un punto critico è costituito invece dagli onorari che possono essere considerati elevati. 
L’importante è che il revisore comunichi anche eventuali scostamenti dal preventivo in modo 
da evitare spiacevoli sorprese all’istituto.  

Inoltre, dal punto di vista della revisione ordinaria, è importante che se nascono delle 
constatazioni le stesse non vengano comunicate solo alla fine del processo di revisione, bensì 
già durante la stessa. Il fatto di comunicare tutto alla fine non è generalmente ben apprezzato. 
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In relazione ai compiti del revisore esterno, posto che il revisore adempia agli obblighi legali e 
statutari, la persona intervistata reputa che tali compiti siano già sufficientemente estesi e non 
vi sia la necessità di aggiungere altre responsabilità a quelle già demandate dalla legge e dallo 
statuto. Tuttavia, quello che un revisore dovrebbe fare è cercare di anticipare le possibili 
problematiche. È quindi necessario informare il cliente ed interagire con lo stesso (ad esempio 
quando cambia una normativa), al fine di diminuire i rischi per il revisore stesso (che si 
assumerebbe altrimenti il rischio nel caso in cui la banca non adotti la nuova normativa e che 
il revisore non lo segnali), far comprendere le problematiche al cliente e dargli la possibilità di 
risolverle. 

Dal punto di vista dell’importanza della revisione finanziaria e di vigilanza, si potrebbe essere 
propensi a pensare che nella revisione del conto annuale non vi siano problemi. Tuttavia, negli 
ultimi anni la revisione finanziaria ha assunto un’importanza sempre più marcata. 

Il punto focale è che se vi è un problema nel conto annuale e bisogna fare una limitazione 
all’opinione di audit, il pubblico la vedrebbe. Dunque, anche se l’audit finanziario potrebbe 
sembrare una commodity, eventuali errori nel conto annuale sarebbero più gravi poiché visibili 
al pubblico. 

Dal punto di vista dei processi interni, l’istituto assoggettato può trarre più vantaggio dalla 
revisione di vigilanza, tuttavia deve rimanere vigile sulla revisione finanziaria. Se nell’audit 
prudenziale vi fossero delle constatazioni, fatto che accade frequentemente, il danno è 
comunque generalmente meno grave (a patto che le constatazioni non riguardino fatti che 
potrebbero mettere a repentaglio ad esempio i fondi propri), poiché lo vedrebbe unicamente 
la FINMA e non un pubblico più ampio. 

A livello di constatazioni si può affermare quanto segue. Considerato che al giorno d’oggi, e 
specialmente dopo la crisi finanziaria del 2008, sono state emesse a livello internazionale e 
nazionale, nonché dalla FINMA, molte normative, si ritiene difficile trovare degli istituti 
finanziari che adempiano in maniera completa a tutta la normativa, proprio perché la mole 
normativa è ingente. A seconda del revisore e del suo risk based approach, quando rileva 
delle constatazioni è perché ha svolto in maniera corretta il suo lavoro. Vi sono molte leggi e 
pertanto è facile aspettarsi di trovare problemi, mentre sarebbe inverosimile il contrario. Non 
si tratta pertanto di formulare delle constatazioni come “sanzione” verso la banca, ma al 
contrario per aiutare l’istituto ad uniformarsi ai requisiti legali di vigilanza. 

Per quanto concerne le procedure di revisione e la continuità del mandato, dal punto di vista 
delle procedure di revisione, per avere una conoscenza delle procedure e dei processi interni 
della banca, nonché del contenimento di costi, il cliente predilige avere una continuità delle 
persone che lavorano sul mandato. La continuità del mandato è fondamentale in particolar 
modo per il revisore responsabile, quindi è importante che vi sia una persona di riferimento 
responsabile. L’importanza che viene attribuita alla continuità del team è inversamente 
proporzionale al dimensionamento della banca e del team: più la banca e il team sono grandi 
e meno si darà importanza alla continuità.  
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Se invece la banca e il team di revisione sono piccoli, la continuità risulterà focale in quanto si 
ha più facilità di relazionarsi, inoltre in tal caso l’eventuale assenza di un membro del team di 
audit si vedrebbe molto di più rispetto ad un team grande. 

La conoscenza della banca e dei suoi processi aumenta con il tempo. Dopo alcuni anni la 
conoscenza dei processi è superiore rispetto al primo anno. Può capitare che un ambito, 
specialmente se non a rischio, non venga verificato per alcuni anni e di conseguenza non lo 
si conosca in dettaglio. Ovviamente il revisore è tenuto, soprattutto per gli ambiti a rischio, a 
conoscere bene i processi. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto il revisore deve emettere 
un rapporto di audit. Va da sé che più si va avanti col tempo e più si acquisiscono delle 
conoscenze. L’interazione con il cliente è responsabilità del team di audit, e deve farlo in 
maniera sufficiente per poter emettere l’opinione di revisione. 

Paragonando gli onorari di revisione al tempo dedicato all’audit, si può affermare che vi sia 
un’attenzione sugli onorari e sulle tempistiche in tutti gli ambiti. L’audit già anni fa veniva visto 
come una commodity, tuttavia il mercato e gli operatori finanziari si rendono conto che non è 
così, soprattutto quando ci sono dei problemi. Quando vi sono delle questioni alle quali gli 
operatori finanziari non sanno dare risposta, si rivolgono al revisore. L’attenzione sul prezzo è 
dettata dalla presenza della concorrenza, ma è anche data dalla FINMA attraverso la modifica 
della legislazione. 

In generale la professione del revisore esterno è una professione in cui si è continuamente 
sotto pressione e, come nel passato, il tempo è una discriminante molto importante e se ne 
vorrebbe di più. Bisogna rispettare tuttavia le tempistiche strette dettate dalla legge, questo 
anche in caso vi siano –come spesso accade- imprevisti (come il COVID-19) ai quali bisogna 
rispondere. 

In relazione all’aumento della competizione sul mercato della revisione, vi è il rischio che 
l’efficacia della stessa venga ridotta. Il rischio esiste ed è concreto. Tuttavia non è dettato 
unicamente dall’aumento della competizione sul mercato, bensì dalle modifiche messe in atto 
dalla FINMA al fine di monitorare i costi di revisione. Partendo dal concetto delle tre linee di 
difesa, a cui va aggiunta la quarta (il revisore esterno), si può dire che la FINMA è attenta ai 
costi della quarta linea (revisione esterna). Il fatto che vi sia più competizione, che siano 
cambiate le leggi e che vi sia un’attenzione della FINMA ai costi di revisione e il fatto che vi 
siano sul mercato anche società di revisione che non appartengono a Big Four che hanno 
delle licenze per effettuare la revisione di soggetti con licenza FINMA, contribuisce all’aumento 
della competizione e all’incremento dell’attenzione sui prezzi che risulta essere molto forte. 

Un istituto assoggettato dovrebbe considerare la società di revisione non solo come 
controllore, ma anche come valore aggiunto che ha un occhio di riguardo sul SCI e come 
ultima verifica in qualità di ultima istanza prima che dati e rapporti vengano pubblicati o inviati 
alle diverse autorità di vigilanza (FINMA, BNS). Sotto questo punto di vista e considerato il 
valore aggiunto che una società di revisione è in grado di dare, nel caso un istituto 
assoggettato volesse ridurre eccessivamente gli onorari di revisione, vi è il rischio che questo 
valore aggiunto possa venire meno. 
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Per ridurre l’expectation gap, bisogna agire alla fonte e quindi far sì che il cliente non si crei 
delle aspettative che non ha motivo di avere.  

Pertanto, è opportuno che il revisore segnali all’istituto assoggettato quali sono i suoi compiti 
legali e quali invece non è tenuto ad effettuare. Infatti, il revisore non è obbligato a svolgere 
delle attività che non rientrano nel quadro dei suoi compiti legali e di vigilanza, e che inoltre 
potrebbero anche ledere ai requisiti dell’indipendenza. È molto importante non effettuare delle 
attività di consulenza, che sarebbero lesive ai requisiti sull’indipendenza. Tuttavia, sarebbe 
permesso ricevere dei mandati di revisione speciale, al di fuori delle verifiche di base, ad 
esempio pre-audit o procedure convenute ecc., in caso di richieste della FINMA o 
dell’assoggettato stesso. 

Nell’avvenire, il ruolo del revisione seguirà l’andamento della società in generale. Pertanto 
diventerà tutto più automatizzato e digitalizzato. Negli ultimi cento anni l’attività del revisore è 
cambiata e si è evoluta. È un buon esempio di come progredisce la società e spesso ne 
anticipa i trend. Il revisore è quindi un front-runner: i cambiamenti tecnologici, di abitudine e di 
cultura sono integrati nell’attività del revisore giornaliera. 

È importante che il revisore mantenga sempre lo scetticismo professionale (professional 
skepticism) e la criticità verso ciò che si verifica. Il revisore ha un occhio sull’economia in 
generale perché effettua la revisione di diverse società e può quindi confrontare diversi 
esempi, ciò che le persone di un determinato ambito non possono fare.  

In relazione a come dovrebbe essere il suo ruolo in futuro, il revisore dovrebbe essere in grado 
di anticipare i problemi, anche se ciò è difficile anche a causa delle tempistiche. Egli è preso 
da diverse attività, anche amministrative (sia interne che esterne, ad esempio verso la FINMA). 
È necessario che sia vicino ai propri clienti, non solo per controllare ma anche per affrontare 
le problematiche in maniera subitanea ed evitare alla banca di avere brutte sorprese in futuro. 
Il problema è che la professione del revisore ha perso di attrattività negli ultimi anni perché vi 
sono molte regole, e tante giovani leve non si identificano più con il potenziale ruolo di revisore. 
Per quanto concerne la digitalizzazione, da una parte potrebbe aiutare poiché renderebbe 
alcuni processi più facili, ma le tempistiche sono abbreviate e quindi c’è una pressione e un 
innalzamento dei ritmi ancora più elevati, ciò che non aiuta la professione. 
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5.6. Expectation Gap 

Anzitutto va detto che è possibile assimilare in un unico grande punto di vista della banca le 
aspettative del CdA e della DG. Infatti le opinioni non risultano divergere in maniera drastica, 
bensì hanno diversi punti in comune. 

Per entrambi gli organi l’aspetto fondamentale che si considera nella scelta del revisore è, oltre 
al prezzo, la competenza professionale. A livello di fiducia, la stessa è riposta allo stesso modo 
per entrambi i revisori, ma il revisore interno è visto come una figura più vicina all’istituto e 
paragonabile ad un collega, mentre la revisione esterna è considerata come il collegamento 
tra la banca e la FINMA, con un occhio all’evoluzione delle normative. 

Entrambi gli organi vedono il revisore esterno come un partner con cui potersi confrontare, 
nonché come una persona a cui affidarsi. Il suo ruolo gli impone di eseguire controlli, ma è 
anche visto come un supporto. Competenze, esperienza, chiarezza nei rapporti e 
comunicazione sono importanti. Fondamentale è lo spirito di collaborazione e le conoscenze 
del revisore. Formalismi e puntigliosità sui dettagli sono poco apprezzati, così come la rigidità 
di alcune constatazioni. Vi è un problema anche di standardizzazione, in quanto si reputa che 
le diverse checklists possano a volte risultare superficiali e non trattare le vere problematiche. 

L’audit di vigilanza è considerato più interessante. Le constatazioni che ne derivano, se con 
cognizione di causa, sono considerate pertinenti, e non viste come un “sanzione” da parte del 
revisore. Tuttavia, alcuni punti sono ritenuti troppo formali. 

La continuità del mandato è importante, sia a livello di ufficio di revisione che di team di audit, 
anche se uno sguardo nuovo può anche essere visto come un’opportunità. 

Se il CdA vede gli onorari di revisione come relativamente alti, la DG li ritiene adeguati e 
comunque poco negoziabili. 

Gli expectation gap rilevati nel corso delle interviste possono essere riassunti nei punti 
seguenti: 

• Formalismo e standardizzazione: si intende l’utilizzo di un approccio troppo formale e 
distaccato e la puntigliosità su dettagli. Infatti, seppure diverse constatazioni siano 
considerate pertinenti, altre volte si ha la sensazione che seppure l’operato della banca sia 
adeguato, il revisore si appigli a determinate osservazioni e formalismi non rilevanti e di 
poco valore aggiunto. Si ha la percezione che si guardino solo le procedure e le 
checklists/templates, e che quindi i controlli siano effettuati solo in maniera formale, a 
discapito della sostanza. Si pensa che i diversi tools utilizzati non colgano la fonte dei 
problemi. Infatti, se da un lato si può vedere la standardizzazione come un metodo 
rigoroso, dall’altro può sembrare troppo chiuso alle riflessioni. Tale gap sarebbe 
classificato, secondo la teoria di Porter, come un Deficient standard gap visto però al 
contrario: ovvero che si considera lo standard come troppo invasivo. 
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• Conoscenza/know-how: il revisore dovrebbe conoscere a fondo l’operato delle banche, 
e non dovrebbe chiedere in banca come funziona il business. Soprattutto in caso di 
rotazione del personale, si nota un abbassamento della qualità soprattutto al livello basso 
della gerarchia (juniors e assistenti). Tale gap può rientrare nella categoria del Deficient 
performance gap di Porter o del Performance gap dell’Association of Chartered Certified 
Accountants. 

• Comunicazione aperta: soprattutto in merito al tema delle constatazioni, si ritiene che 
dovrebbe esserci più comunicazione tra la banca e il revisore. Non si apprezza il fatto che 
a volte non è possibile controbattere ad una constatazione e ciò è spiacevole soprattutto 
quando il problema deriva unicamente da un malinteso tra le controparti e non da un errore 
sostanziale. È importante soprattutto discutere con la persona responsabile della sezione 
in questione. Tale gap fa parte della categoria dell’Evolution gap dell’Association of 
Chartered Certified Accountants. 

Per quanto concerne il formalismo e la standardizzazione, la FINMA richiede che la qualità sia 
garantita, tutte le constatazioni devono essere debitamente documentate, supportate da 
documenti probativi nonché segnalate. Pertanto è compito del revisore informare la FINMA 
anche sulle questioni più formali. Relativamente alla standardizzazione, la vicinanza del 
revisore all’istituto assoggettato in caso di domande o questioni da risolvere può mitigare 
questa sensazione del cliente. Infatti, con i diversi colloqui si instaura una relazione tra il 
revisore e il cliente tale per cui è possibile porsi le domande giuste per effettuare la revisione. 

Anche in relazione alla conoscenza/know-how è opportuno ricordare la garanzia della qualità 
richiesta dalla FINMA. La conoscenza della banca migliora con il tempo. Dopo alcuni anni la 
conoscenza dei processi è superiore rispetto al primo anno. Va detto che vi sono alcuni ambiti, 
soprattutto quelli non a rischio, che non vengono verificati annualmente e sono dunque meno 
familiari. Tuttavia il revisore è tenuto a conoscere bene i processi della banca, in quanto deve 
emettere un rapporto di audit. 

A riguardo della comunicazione aperta, la FINMA non si esprime in merito. In tal senso il punto 
di vista del revisore è invece quello di mostrare una disponibilità attiva in caso di domande 
generali. Il revisore deve mettersi a disposizione per rispondere alle domande che sorgono in 
maniera precisa, corretta e professionale. 
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6. Soluzioni e raccomandazioni 

È possibile formulare delle soluzioni e delle raccomandazioni proposte dalle persone 
intervistate atte a ridurre l’expectation gap.  

L’expectation gap rilevato riguarda, come detto nel sotto-capitolo 5.6, il formalismo e la 
standardizzazione, la conoscenza/know-how e la comunicazione aperta. Nei prossimi 
paragrafi sono pertanto presenti le soluzioni e le raccomandazioni che le banche suggeriscono 
per ridurre i problemi sopra segnalati. 

Qualità e seniority 

Relativamente al formalismo e alla standardizzazione, ciò che le banche consigliano di 
migliorare è legato alla qualità e alla seniority. Per garantire un certo livello di qualità, occorre 
del tempo, necessario anche a conoscere l’istituto. Inoltre, è raccomandabile di non basarsi 
unicamente sui templates standard, ma di impiegare il tempo necessario alla riflessione dei 
problemi. Il rischio maggiore di limitarsi all’utilizzo dei templates è di non rilevare i problemi 
non previsti dai documenti standard. Inoltre, bisognerebbe focalizzarsi maggiormente sulla 
sostanza e non sulla forma. L’invito è dunque quello di utilizzare meno strumenti standardizzati 
a favore di una maggiore riflessione sulle domande da porsi. Per fare ciò, potrebbe essere 
necessario più tempo e di conseguenza gli onorari aumenterebbero. 

Conclusioni: tale raccomandazione non è in contrasto con le norme d’indipendenza e 
potrebbe dunque essere implementata. Occorre tuttavia segnalare che, relativamente alle 
formalità, le società di revisione sono tenute a segnalare alla FINMA ogni constatazione 
rilevata. Mostrandosi aperto e disponibile a rispondere a domande specifiche sui temi di 
revisione, il revisore può contribuire a ridurre tale gap. 

Miglioramento della conoscenza 

In merito al problema della conoscenza e del know-how, si reputa che le conoscenze debbano 
essere arricchite, anche considerando che spesso le conoscenze del revisore sulle procedure 
della banca sono inferiori rispetto alla Direzione. Le conoscenze possono essere affinate 
migliorando l’interazione con il cliente e mostrando un approccio collaborativo. Per fare ciò, 
potrebbe essere necessario del tempo addizionale, il quale è ben accettato dalla banca in vista 
dell’ottenimento di migliori risultati. 

Conclusioni: tale raccomandazione non è in contrasto con le norme d’indipendenza ed è anzi 
consigliabile. 
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Incontri informali con la banca 

Per migliorare il problema della comunicazione, sarebbero graditi degli incontri tra il revisore 
esterno e il CdA, come pure con la DG, per discutere in modo aperto e meno formale del lavoro 
del revisore esterno. Se ad esempio la banca ha dei dubbi o dei problemi specifici, ci si 
potrebbe migliorare tramite questi incontri. Inoltre, in caso di constatazioni, si richiede la 
possibilità di controbattere e di avere il tempo necessario per farlo. A livello di onorari ciò non 
comporterebbe cambiamenti, tuttalpiù se emergessero dei dubbi il revisore potrebbe essere 
portato ad effettuare verifiche addizionali. 

Conclusioni: tale raccomandazione non è in contrasto con le norme d’indipendenza e 
potrebbe dunque essere implementata. 

Oltre alle tre raccomandazioni di cui sopra, le quali mirano a ridurre gli expectation gap 
segnalati nel sotto-capitolo 5.6, gli intervistati presentano tre ulteriori raccomandazioni. 

Leggibilità e chiarezza nei rapporti 

Considerando che non tutti i membri del CdA sono banchieri, si reputa la terminologia utilizzata 
troppo tecnica, anche gli inglesismi andrebbero evitati quando possibile. Vi sono anche frasi 
preconfezionate o tradotte difficilmente comprensibili ad un terzo che è competente ma non 
del settore. Un’idea sarebbe di redigere due rapporti diversi: si propone la stesura di un 
rapporto più tecnico e uno invece più semplice, che potrebbe, citando le parole di una persona 
intervistata, “essere pubblicato sul giornale”, ovvero scritto in un linguaggio più comprensibile 
ai profani. Se questa raccomandazione fosse seguita, ciò avrebbe una piccola incidenza sul 
tempo (in quanto bisognerebbe redigere il doppio dei rapporti), ma non si reputa che ciò debba 
avere un impatto sugli onorari. 

Conclusioni: tale raccomandazione non è in contrasto con le norme d’indipendenza e 
potrebbe dunque essere implementata. 

Sguardo al futuro 

Si vorrebbe che il revisore non si limiti ad effettuare delle analisi basate su dati passati, ma 
che dia anche delle indicazioni sui trend futuri e sulla direzione giusta da intraprendere per 
anticipare le aspettative del revisore esterno nei confronti delle banche per gli anni successivi, 
anche considerando come si stanno muovendo le altre banche e ciò che verrà richiesto dalla 
FINMA. Oltre a percepire quali novità normative arriveranno, in tal senso il revisore dovrebbe 
anche considerare le conseguenze e le aspettative della FINMA in termine di processi di SCI 
all’interno della banca, ciò senza sfociare nella consulenza. Si tratterebbe in questo caso di 
indicazione proattiva delle aspettative future per poi verificare se la banca ha già implementato 
il cambiamento. In questo contesto, gli onorari e il tempo non varierebbero in maniera 
considerevole. Il revisore sarà meno presente a livello di anni, ma svolgerà le sue verifiche in 
maniera più approfondita e utilizzerà per quei momenti più tempo. 
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Conclusioni: tale raccomandazione potrebbe essere implementata solo nel caso in cui non 
leda le norme d’indipendenza. Infatti, il revisore non può effettuare servizi di consulenza. 
Tuttavia, previa informativa alla FINMA, possono essere effettuate delle valutazioni preventive 
–senza consulenza e affiancamento-. Sono pure ammesse le analisi generiche e comparative 
in cui il revisore riporta unicamente i fatti senza formulare raccomandazioni. (FINMA, 2018) 

Ottimizzazione del tempo 

Sarebbe auspicabile di risparmiare del tempo e dei controlli a vantaggio di altri per i quali c’è 
scarsità di tempo, e dunque di onorari, necessari. È importante evitare le ridondanze e 
impiegare il tempo in maniera diversa. Inoltre, alcune verifiche potrebbero essere effettuate 
nell’arco dell’anno, per evitare di doverle focalizzare tutte alla fine dell’anno. Tempo e onorari 
rimarrebbero invariati, si tratterebbe unicamente di impiegare in maniera diversa il tempo 
dedicato all’audit, non di ridurlo. 

Conclusioni: Tale raccomandazione non è in contrasto con le norme d’indipendenza. 
Tuttavia, per quanto riguarda l’ambito regulatory, gli ambiti di verifica sono definiti nella 
strategia di audit che è approvata dalla FINMA. In tal caso, non si può agire sulla riduzione dei 
controlli. Per quanto concerne l’audit finanziario, negli ultimi anni la revisione finanziaria ha 
assunto un’importanza sempre più marcata. Inoltre, il fatto che errori sul conto annuale 
sarebbero visibili al pubblico, mette maggiormente in risalto la sua importanza. Dunque, è 
necessario che anche le verifiche sul conto annuale rimangano solide. Per contro, se per 
alcune verifiche bisogna aspettare la fine del periodo, in cui si hanno i dati finali, altri controlli 
potrebbero essere implementati già nel corso dell’anno. Ciò è possibile solo a seconda del 
tempo a disposizione. 
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Conclusioni 

L’Expectation gap è un concetto che risale già al secolo scorso. Negli anni, la definizione è 
cambiata secondo l’opinione di diversi autori quali ad esempio Limperg, Liggio, Porter e infine, 
più recentemente, l’Association of Chartered Certified Accountants. 

Indipendentemente da quale definizione si attribuisca all’immagine di expectation gap, si può 
dire che tale divario esiste ed è concreto. Infatti, in base alle interviste effettuate ai membri del 
CdA delle banche, così come pure ai direttori generali delle stesse, è emerso che vi sono 
alcuni aspetti che andrebbero presi in considerazione per ridurre l’expectation gap e innalzare 
di conseguenza il grado di soddisfazione delle banche. 

Riprendendo la domanda iniziale di ricerca:  

Qual è l’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno? 

L’expectation gap è dettato dal troppo formalismo e dalla standardizzazione, dalla necessità 
di aumentare la conoscenza e il know-how da parte del revisore e dal bisogno di una 
comunicazione più aperta tra le due parti. 

Le misure proposte per mitigare il divario di aspettativa, nel modo in cui sono state pensate, 
possono solo in parte essere implementate. 

La qualità e la seniority sono state concepite per ridurre i formalismi e la standardizzazione. 
Per quanto riguarda le formalità, vige l’obbligo per le società di revisione di segnalare alla 
FINMA ogni constatazione rilevata, pertanto il formalismo dev’essere accettato 
obbligatoriamente. Per evitare che il cliente ritenga il lavoro del revisore troppo standardizzato, 
rischiando di sembrare superficiale, è bene che il revisore mostri un approccio aperto e 
disponibile e sia in grado di rispondere a domande specifiche sui temi di revisione in maniera 
chiara, precisa e professionale. Come già ribadito da alcuni degli intervistati, spesso è 
intrinseco nel modello di business delle Big Four che non si possa ottenere un certo livello di 
seniority. Ciò è dettato dalla rotazione del personale in queste aziende (che normalmente si 
aggira intorno ai tre e i quattro anni). Questo è maggiormente sentito nei piccoli mandati, in cui 
le persone che lavorano in banca sono le medesime per diverso tempo e devono interagire 
ogni anno con persone diverse. In questo caso dunque il modello di business potrebbe 
costituire un ostacolo alla risoluzione di questo tipo di gap. Meno problematico è invece il caso 
in cui l’istituto revisionato è grande e pertanto anche la rotazione al suo interno è alta. In tal 
caso, il fattore della seniority è sì importante ma meno d’intralcio se viene meno. 

Il miglioramento della conoscenza dell’istituto è un concetto che va garantito in tutti gli ambiti. 
È dunque consigliabile consolidare l’interazione con il cliente in maniera da assodare le 
conoscenze tecniche degli istituti bancari. Ciò può essere garantito sia attraverso la 
frequentazione di corsi aziendali, in cui si apprendono le basi bancarie, sia preparandosi 
sull’istituto assoggettato prima di iniziare una revisione. Una volta conosciuto l’istituto a livello 
teorico, sarà poi più semplice interagire con il cliente e porre le giuste domande. 
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La possibilità di avere degli incontri informali tra il revisore esterno, il CdA e la DG è 
consigliabile nell’ottica di rafforzare l’interazione e la relazione con il cliente. Inoltre, è 
importante chiarire la natura di tutte le constatazioni, per evitare di segnalare fatti che non 
siano completamente coerenti. La capacità di comunicazione è dunque un fattore da tenere a 
mente per mitigare l’expectation gap. 

I rapporti di audit, come risultato finale delle attività di revisione effettuate, devono essere chiari 
e meglio comprensibili, soprattutto ad un pubblico che è competente ma non del settore. 
Redigere un rapporto tecnico ed un rapporto destinato invece alle persone meno esperte in 
materia potrebbe essere una soluzione. 

Relativamente al suggerimento di avere un’ottica futura, bisogna essere precisi nel definire i 
servizi del revisore esterno in tal senso, poiché si rischierebbe di sfociare nella consulenza, 
ambito non contemplato e anzi proibito dalle norme d’indipendenza. Va ricordato che, seppure 
il revisore debba essere a conoscenza degli aggiornamenti futuri (ad esempio a livello di 
normativa), svolge una professione che lo obbliga ad ispezionare il passato, proprio perché si 
tratta di revisione e non di consulenza. 

Per quanto concerne l’ottimizzazione del tempo, se alcune verifiche possono essere effettuate 
durante l’arco dell’anno, altre devono essere inevitabilmente svolte alla fine del periodo, poiché 
si necessitano dei dati finali. Inoltre, relativamente alla riduzione di alcuni controlli, tale punto 
non può essere accolto in quanto, per quanto concerne l’audit prudenziale, gli ambiti di verifica 
sono approvati dalla FINMA, mentre per quello che riguarda la revisione finanziaria, l’audit è 
troppo importante per essere effettuato in maniera più superficiale, anche considerando che il 
rapporto non è destinato solo alla FINMA bensì ad un pubblico più ampio. 

Oltre a quanto precedentemente esplicitato, va menzionato un argomento non evidenziato 
come expectation gap o raccomandazione, ovvero i costi di revisione. Gli onorari di revisione 
sono importanti e costituiscono un elemento da considerare nella scelta del revisore. Seppure 
generalmente si sia disposti a pagare per un buon servizio, gli onorari risultano tendere 
all’eccesso e sono poco negoziabili. Tuttavia, un ribasso eccessivo dei costi potrebbe rilevarsi 
controproducente e portare ad un abbassamento di qualità, nonché ad un eccesso di costi in 
futuro per rimediare ai danni causati. L’abbassamento dei costi sarebbe maggiormente sentito 
nel momento in cui si rilevano delle problematiche a livello dell’istituto, in tal caso si necessita 
di qualità da parte del revisore che dimostra dunque che il suo lavoro non è una commodity. 

Il fatto che vi sia il revisore esterno è generalmente apprezzato, ciò poiché costituisce 
un’unione tra l’istituto assoggettato e la FINMA. La peculiarità della Svizzera (e del 
Lussemburgo) è che il revisore esterno è responsabile di svolgere l’audit regulatory, rispetto 
ad altri paesi (come ad esempio l’Italia). Il revisore esterno ha dunque un doppio ruolo: revisore 
regulatory e revisore dei conti. Il fatto di mantenere unite le due revisioni è un fattore positivo 
poiché permette al revisore di conoscere la banca integralmente, non si può infatti prescindere 
dalla revisione finanziaria per conoscere i processi e le procedure interne all’istituto. 
Probabilmente, separare tali funzioni porterebbe ad un incremento dei costi, sarebbe pertanto 
controproducente. 



  56 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

In conclusione, si può affermare che l’expectation gap esista, ma vi sono diverse misure che i 
revisori possono implementare al fine di ridurlo al minimo. Va ricordato che esiste il 
reasonableness gap, il quale indica il gap esistente tra quello che la società si aspetta dagli 
auditors e quello che la società può ragionevolmente aspettarsi dagli auditors, pertanto, nel 
caso in cui vi fossero delle aspettative “non ragionevoli” non si può pensare di riuscire ad 
azzerare completamente l’expectation gap. 

Seppure non si possa eliminare definitivamente il divario di aspettative, mitigare l’expectation 
gap costituisce il primo passo per innalzare la soddisfazione degli istituti bancari assoggettati 
alla revisione. 
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Allegato 1 – Persone intervistate 

BancaStato: Raoul Paglia (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione), Daniele Albisetti 
(Membro della Direzione Generale) 

Banca Popolare di Sondrio: Brunello Perucchi (Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione), Mauro Pedrazzetti (Vicepresidente della Direzione Generale) 

Banca Raiffeisen Locarno: Sandro Lanini (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione) 

Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia: Damiano Cossi (Membro della 
Direzione) 

Cornèr Banca: Alberto Petruzzella (Membro del Consiglio di Amministrazione), Daniele 
Gianora (Corporate Center, Condirettore)1 

Big Four: Quadro superiore di una Big Four in Svizzera responsabile dei servizi finanziari 

 

  

                                                

1 Tale persona è stata considerata nell’allegato 3 – Interviste alla Direzione Generale, seppure non sia 
un membro della Direzione Generale, poiché è una persona chiave a cui la revisione fa riferimento 
durante le verifiche 
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Allegato 2 – Interviste al Consiglio di Amministrazione 

Nota: per motivi di confidenzialità, gli esiti delle interviste effettuate ai diversi membri dei 
Consigli di Amministrazione sono stati presi in aggregato. 

1. Come viene effettuata la scelta del revisore esterno (ad esempio in base alla 
reputazione, alla grandezza dell’azienda, al prezzo, a conoscenze, …)? Qual è il 
criterio più importante? Chi sceglie la società di audit? 

Tendenzialmente, pur considerando che alcune banche non hanno la possibilità di scelta 
del revisore esterno, in quanto partecipate di altre banche (e quindi devono sottostare a 
quanto disposto dalla Casa Madre), ciò che maggiormente emerge è quanto segue. 

Il settore bancario è, a livello svizzero, molto regolamentato, pertanto non tutti possono 
effettuare la revisione bancaria. Inoltre, è un settore molto sensibile e dipendente dalle 
opinioni di terze parti (autorità e altri istituti). Ciò che si ricerca è soprattutto la competenza 
professionale, nonché la buona reputazione della società di audit, anche considerando che 
poi si ha un impatto per le diverse controparti della banca. È importante avere un revisore 
esterno che sia conosciuto e noto per la serietà e la professionalità con cui lavora. Un ruolo 
importante gioca anche il fatto che spesso le banche hanno anche delle società e/o 
controllate all’estero, pertanto è necessario che la società di revisione abbia un network 
internazionale per la Casa madre e per la revisione delle altre società che ha nei diversi 
paesi. Si sceglie tra le Big Four e, oltre a quanto sopra detto, il prezzo è spesso 
determinante per la decisione. 

2. Che peso viene attribuito al revisore esterno e al revisore interno? Come viene 
differenziato il ruolo e le responsabilità, su chi si fa più affidamento? Su chi si ripone 
più fiducia? 

Si dovrebbe ampliare il discorso: all’interno della banca vi sono tre linee di difesa, sulle 
quali ci si affida in primo luogo (management control, risk management e compliance e 
infine internal audit), solo in ultima analisi c’è il revisore esterno. Il peso attribuito è più o 
meno lo stesso tra i vari attori. È fondamentale che ad ogni livello sia fatto ciò che è 
necessario, senza che qualcuno controlli ciò che è già stato controllato da altri per non 
ripetere controlli e magari dimenticare invece questioni che andrebbero guardate. 

In ogni caso, bisogna affidarsi sia al revisore esterno che al revisore interno. La revisione 
interna fa parte dell’organigramma, ma non della linea operativa. Sottostà direttamente al 
CdA e non alla DG. Si potrebbe dire che lavora per il Consiglio e ha il compito di sorvegliare 
le attività e l’adempimento alle normative e ai regolamenti interni ed esterni, quindi è 
considerato un organo di controllo. Il revisore esterno, invece, oltre a questo ruolo, dà 
anche all’istituto input sugli attuali e futuri adeguamenti normativi che la banca deve 
intraprendere per essere compliant in futuro. È considerato come l’unione tra la banca e la 
FINMA e quindi è sempre aggiornato sull’evoluzione delle normative (ovvero cosa è 
richiesto dalla FINMA), fatto che è invece meno considerato da parte della revisione 
interna. 



  66 

L’Expectation Gap delle banche nei confronti del revisore esterno 

Va inoltre menzionato che il revisore esterno si affida spesso, per le proprie verifiche, al 
lavoro della revisione interna, quindi il revisore interno che è ben conosciuto in banca, 
svolge anche delle funzioni per conto del revisore esterno. Pertanto si può dire che 
entrambi sono importanti, prima si fa affidamento sul revisore interno, ma poi bisogna 
anche confrontarsi con il revisore esterno. 

3. Come viene vista da lei la figura del revisore esterno? È più un “controllore” o 
piuttosto un supporto a cui affidarsi e sul quale contare? Per quale motivo? 

Il revisore esterno è un supporto che deve portare con sé le esperienze della somma dei 
mandati. Tuttavia deve ricoprire entrambe le funzioni, ovvero deve essere di supporto oltre 
che svolgere il suo compito di controllore. Questo deve avvenire sia in maniera attiva che 
passiva, ovvero se la banca ha delle domande o desidera dei chiarimenti allora il revisore 
esterno è un interlocutore per il CdA, in questo caso è richiesto un supporto passivo, 
tuttavia è necessario anche un supporto attivo ad esempio se il revisore si accorge di 
qualcosa che dev’essere implementato (ad esempio sulla mappatura dei rischi). Bisogna 
anche immaginarsi che nel CdA di una banca non siedono solo banchieri, pertanto è 
difficile capire cosa bisogna fare per essere compliant nel mestiere. In tal senso il revisore 
ha il suo ruolo per indirizzare il Consiglio. 

Il revisore è visto come uno dei maggiori partner con cui si ha a che fare. Uno è il revisore 
interno e l’altro è, appunto, il revisore esterno. È dunque visto come un supporto o una 
necessità. 

4. In relazione alla frode, ritiene che effettivamente il revisore esterno sia in grado di 
rilevare la frode? Qual è la responsabilità del revisore esterno o interno? Su chi è 
più importante fare riferimento? 

Si è coscienti del fatto che il revisore esterno non possa controllare tutto. Trovare frodi 
bancarie è difficile, e ad accorgersene dovrebbe essere in prima battuta la banca stessa. 
Non ci si aspetta che un revisore esterno trovi la frode, in quanto il suo compito è stabilire 
se la contabilità è in linea con le norme vigenti e se la banca sta rispettando tutti i 
regolamenti in essere. 

Se si fa riferimento alle tre linee di difesa citate precedentemente, non solo il revisore non 
può controllare tutto, ma anche le tre linee non hanno il tempo per farlo, né avrebbe senso. 
All’interno della banca vi sono dei teams il cui scopo è quello di controllare: l’obiettivo è che 
trovino quello che non funziona, poiché avere un compliance che si accorge di un problema 
solo quando è troppo tardi non serve. Ciò vale anche per la revisione interna, che non è lì 
solo per produrre dei rapporti ma deve anche essere in grado di determinare per tempo i 
rischi e prendere le necessarie misure. Non è esclusa la revisione esterna: se nei rapporti 
ci si esprime in maniera positiva, ma poi insorgono dei problemi ciò è anche da ricondurre 
al fatto che le tre linee di difesa (e il revisore esterno) non abbiano lavorato come devono. 
Si sono incontrate persone molto capaci e abili nel cercare i problemi, ma anche altre che 
invece non sanno dove cercare o addirittura evitano di trovare problemi, ma non è questo 
il tipo di controllo di cui una banca necessita (ciò vale a tutti i livelli: sia per quanto concerne 
le tre linee di difesa che per il revisore esterno). Siccome i revisori, che siano essi interni o 
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esterni, provocano alla banca dei costi non indifferenti, è importante che tali soldi siano 
investiti in un sistema che permetta di scoprire i problemi per tempo e di affrontarli, nonché 
di mitigare i rischi. La revisione non dev’essere un costo regolamentare per accontentare 
gli stakeholders, dev’esserci un valore aggiunto. 

Il revisore esterno è l’unico realmente esterno alla banca. Questa caratteristica fa sì che in 
certe situazioni sia l’unico ad avere una visione diversa rispetto a tutti i problemi interni, il 
suo ruolo è pertanto molto importante. Se gli interni rischiano di fare lo stesso controllo più 
volte, il revisore esterno ha da fuori una prospettiva diversa, ciò che permette di evidenziare 
anche cose che non sono state rilevate internamente. 

5. Cosa viene apprezzato particolarmente del revisore esterno? Cosa invece non è 
apprezzato, rispettivamente è apprezzato meno? 

Si pone l’accento sulla persona: se ne apprezza lo spirito di collaborazione, così come 
l’organizzazione. Anche la professionalità, la trasparenza e la correttezza sono elementi 
che costituiscono un fattore positivo. 

Gli input da parte del revisore esterno alla banca su come impostare tutto l’aspetto legato 
alla revisione, così come il fatto di costituire un’unione tra la banca e la FINMA sono un 
elemento positivo. 

Ciò che è meno gradito è invece, a volte, l’approccio troppo formale e distaccato, così 
come la puntigliosità sui dettagli. Non si apprezza molto il formalismo utilizzato per non 
affrontare la sostanza dei problemi e chi lavora senza mai porsi delle domande. A volte 
sembra che si facciano i controlli guardando solo le procedure e le checklists, ma se una 
persona lo fa solo superficialmente e non stando attenti alla sostanza (invece che 
focalizzarsi sulla forma), rischia di diventare un “tick the box”. 

La mancanza di conoscenza della banca è un fattore negativo: un revisore esterno non 
dovrebbe andare in banca a chiedere come funziona l’attività, dovrebbe già sapere come 
funziona il business. 

Inoltre, soprattutto pensando all’audit di vigilanza e alle irregolarità, si pensa che ci sia un 
po’ di rigidità, pur comprendendo che la FINMA vuole vedere se ci sono o meno delle 
irregolarità (anche considerando il fatto che se i rapporti fossero privi di irregolarità e 
raccomandazioni, potrebbe essere un indizio del fatto che il revisore non svolga a fondo il 
proprio dovere). 

6. Secondo lei qual è il fattore più importante a cui deve adempiere un revisore esterno 
(ad esempio il rispetto delle scadenze, la precisione e la chiarezza nei rapporti di 
audit, regolari feedback con il cliente, …)? 

Le competenze costituiscono una priorità. Non si tratta unicamente di competenze formali 
(contabili), bensì anche di conoscenza della banca. Anche la professionalità è importante. 

Inoltre, anche la presenza del revisore esterno è importante, infatti è bene che il revisore 
esterno partecipi regolarmente (ad esempio se ci sono temi sui quali ribattere o è 
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necessaria un’opinione di un terzo) alle sedute del CdA. Oltre a ciò, visto che il revisore 
presenta un vasto ventaglio di mandati, ci si aspetta di ricevere un input su cosa fanno le 
altre banche (ad esempio come reagiscono a determinate nuove normative), è giusto 
sapere dove si posizionano rispetto agli altri per sapere se si è in linea. 

Precisione e chiarezza nei rapporti di audit sono importanti. 

7. Ad oggi a suo avviso c’è qualcosa che il revisore esterno dovrebbe fare ma non fa? 

Generalmente no, tuttavia c’è chi auspicherebbe che i revisori esterni debbano riportare 
quelle che sono le sensazioni delle banche alla FINMA. A volte certe normative possono 
essere considerate troppo invasive o restrittive. Forse si potrebbe prendere in 
considerazione la posizione delle banche e non applicare ciecamente quello che dice la 
FINMA. 

8. Qual è il mandato di revisione da cui la Banca trae maggiore beneficio, quello di 
revisione statutaria (finanziaria) o di vigilanza? 

Il mandato più importante è quello di vigilanza, seppure anche la revisione finanziaria non 
sia da escludere. Con i sistemi informatici la revisione contabile è meno difficile, si mitiga 
la possibilità di effettuare errori, più che altro i problemi riguardano valutazione di 
accantonamenti o rischi da accantonare, o come affrontare gli ammortamenti, cosa 
attivare, ... . La revisione finanziaria è importante ma è relativizzata dal sistema informatico. 
Inoltre, si parte dal principio che la banca conosca i suoi conti e sappia come gestirli. La 
revisione è tuttavia sempre utile per trovare degli errori e sistemarli. 

La revisione di vigilanza è molto importante: è un controllo supplementare che può anche 
spingere i collaboratori a lavorare in maniera più approfondita (ad esempio, se si sa che il 
revisore esterno controllerà alcuni dossier cliente, si è propensi a redigerli in maniera più 
precisa). Inoltre, la vigilanza copre temi potenzialmente più pericolosi per la banca.  

Sul tema della vigilanza il CdA e il management non possono essere certi che tutto sia 
conforme, pertanto ci si affida alle tre linee di difesa e al revisore esterno per scoprire cose 
che non si sanno e rilevare i problemi. Il ruolo del revisore esterno è in questo caso molto 
importante per rilevare i potenziali rischi dei quali il Consiglio di Amministrazione e il 
management non sono a conoscenza. 

9. Se il revisore esterno dovesse rilevare delle raccomandazioni o irregolarità, è 
sintomo che sta facendo il suo lavoro in maniera rigorosa per aiutare la Banca 
oppure è più visto come un’entità che vuole “punire” la Banca? 

Se le constatazioni sono pertinenti, il revisore sta semplicemente facendo il suo lavoro in 
maniera rigorosa per aiutare la banca, il revisore è un aiuto al CdA ed è uno strumento di 
controllo di verifica supplementare, tuttavia ogni tanto si ha la sensazione che seppure le 
cose funzionino, il revisore si appigli a determinate osservazioni e formalismi non rilevanti. 

Per il CdA, quello che viene scoperto dal revisore dà comunque una certa tranquillità, 
poiché si vede che il revisore è attivo, anche se così si trovano degli aspetti non piacevoli. 
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Ogni caso va preso singolarmente, in quanto dipende dal tipo di constatazione. A volte le 
argomentazioni sono ineccepibili e quindi vengono accettate di buon grado, alcune volte 
invece sembrano non avere molto senso. È capitato che vi era un ritardo 
nell’implementazione e, pur avendo contatti regolari con la revisione –che ne era dunque 
al corrente- la stessa ha comunque effettuato delle irregolarità, ci vorrebbe più discussione 
e apertura, soprattutto in funzione del rischio e sulle cose più formali. 

10. Come reputa le procedure di revisione? È influenzato dal team di audit? Quanto è 
importante la continuità del mandato? 

Generalmente, le procedure sono ritenute adeguate. Le procedure sono molto articolate, 
ciò che dà una garanzia di sicurezza e serietà. Per il CdA il rapporto con il revisore è 
importante, è questione di persone: se ci si trova bene con il revisore e si ricevono le 
risposte e si ha assistenza, si tende a non voler cambiare revisore. Il cambio del revisore 
è un tema sempre complicato. È importante collaborare bene con il team e le persone che 
lavorano in banca. Anche il rapporto tra revisore esterno e interno è importante, poiché vi 
sono delle sinergie, vi sono dibattiti su diversi temi e ci dev’essere un buon feeling tra le 
due entità, probabilmente quando si sceglie a chi affidare il mandato di revisione 
dev’essere considerata anche l’opinione della revisione interna, anche se poi la decisione 
finale spetta agli azionisti.  

La continuità del mandato è fondamentale, non solo a livello di società di revisione ma 
anche di revisore responsabile e team di audit (anche a livello di assistenti). È 
fondamentale perché ci vuole tempo per capire una singola banca, quindi anche se il 
revisore responsabile rimanesse lo stesso ma quelli sotto di lui cambiassero ogni anno non 
andrebbe bene poiché ogni anno si perderebbe tempo facendo le stesse domande. È 
importante la continuità del team e che le persone diano continuità, è anche vero però che 
uno sguardo nuovo ogni tanto è utile. Ci dev’essere un balance: un mix di continuità e 
sguardo fresco. Continuare a far girare il personale non va bene. 

11. A suo avviso, il revisore esterno conosce bene i processi della Banca? Interagisce 
a sufficienza con la stessa? 

Generalmente si, spesso i processi vengono appresi nel tempo, e qui si rimanda al discorso 
dell’importanza della continuità. L’interazione va bene, si dà la giusta importanza. 

12. Ritiene che il tempo impiegato per l’audit sia adeguato, anche in relazione alle fees? 

Le fees possono essere considerate abbastanza alte, mentre il tempo è adeguato. L’audit 
non dev’essere continuo, la banca deve saper lavorare anche senza il revisore. Bisogna 
essere coscienti del fatto che il revisore c’è e fornisce un aiuto, ciò deve indurre i 
collaboratori ad essere più attenti perché il proprio lavoro verrà controllato, ma non bisogna 
neanche esagerare perché poi si avrebbe l’effetto contrario, ovvero che si potrebbe 
lavorare male poiché “tanto poi c’è il revisore che controlla”. Dev’essere una cosa 
sporadica. 

Va tuttavia menzionato che c’è chi non misura le persone sul tempo che dedicano per fare 
il lavoro ma sul risultato. Se il tempo dedicato è poco ma il lavoro è fatto bene, ben venga. 
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Non è importante il totale delle ore se non si risolve un determinato problema. Il lavoro del 
revisore è un lavoro altamente intellettuale, quindi non si possono contare le ore. È vero 
che le fees possono sembrare alte, ma poi bisogna guardare i risultati, ovvero se si 
scoprono i problemi. Se il lavoro è ben fatto vale la pena pagare, altrimenti se si paga ma 
non si trovano i problemi non va bene. Il problema del tempo è in capo al revisore, non alla 
banca (dev’essere efficiente per l’azienda, non solo per la banca). 

13. C’è qualcosa che cambierebbe per ridurre l’expectation gap, ovvero per avvicinare 
le aspettative con il risultato del revisore esterno? 

Si possono raggruppare le diverse opinioni in due punti: 

1) A volte i rapporti rilasciati dai revisori sono un po’ illeggibili, usano una terminologia e 
un metodo/frasi preconfezionate o tradotte, una persona che non è della materia fa 
fatica a capire. La stesura del rapporto finale dovrebbe essere più accessibile a chi non 
è competente. Bisognerebbe avere un rapporto tecnico e uno che potrebbe essere 
“pubblicato sul giornale” come metodo di scrittura e stesura, in maniera facile e 
semplice. Si dovrebbe anche evitare la terminologia inglese, dovrebbe essere come 
parlare con persone competenti ma non del settore. 

2) Forse sarebbe bene ogni tanto prevedere degli incontri tra il revisore esterno e il CdA 
e la DG e discutere in modo aperto e meno formale del lavoro del revisore esterno. Se 
ad esempio la banca ha dei dubbi o dei problemi specifici, ci si potrebbe migliorare 
tramite questi incontri. A volte è bene sedersi e discutere dei punti critici, trovando una 
soluzione. 

14. Se le sue “raccomandazioni” fossero seguite, come dovrebbero cambiare le fees e 
il tempo dedicato all’audit (fees più alte/più tempo,…)? 

In relazione ai punti della domanda precedente: 

1) La raccomandazione non è intesa a diminuire o aumentare le fees. Ha forse solo una 
piccola incidenza sul tempo (doppio rapporto). 

2) Di per sé non ci sarebbero cambiamenti, poi magari se il revisore si accorge che 
parlando con il CdA emergono dei dubbi allora potrebbe essere portato a fare verifiche 
addizionali. 

15. Quale dovrebbe essere il ruolo del revisore/come si immagina che sarà il ruolo del 
revisore in futuro? 

Pensando alla digitalizzazione, è possibile che la stessa porti alla standardizzazione dei 
processi. Il revisore dovrà diventare un esperto informatico e potrebbe in remoto accedere 
al sistema bancario. Si potranno fare alcuni lavori preparatori dall’ufficio e recarsi in banca 
solo ad hoc, i controlli saranno più mirati alla gestione delle piattaforme. 

Si pensa tuttavia che lavorare non in loco (non in banca), vada bene fino a un certo punto, 
non bisognerebbe diminuire l’interazione tra cliente e revisore. È importante vedersi e 
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conoscersi. Si spera che in futuro il revisore possa diventare anche un supporto o 
“consulente” strategico perché vede realtà simili a quella della banca in questione, non 
perché deve gestire tutto il revisore, ma perché può rendere la banca attenta a certe 
problematiche o sviluppi dell’industria. 

Il contatto personale è importante, per cercare i problemi non bisogna limitarsi, bisogna 
effettuare una riflessione. C’è poi l’elemento della capacità di interazione con il CdA e il 
management: se il revisore è in grado di fare le giuste domande, ciò aiuta a capire dove 
andare a guardare, dove si deve approfondire e dove invece si può essere più superficiali. 
Sicuramente giocherà un ruolo importante l’informatica e l’intelligenza artificiale. Si 
potranno sviluppare dei tools per vedere dove sono i problemi, però poi sarebbe comunque 
necessaria la persona che va a controllare l’effettiva (o meno) anomalia. Bisogna lavorare 
sull’esperienza e la capacità di porre le giuste domande per vedere la situazione. A livello 
di frode l’informatica aiuta molto, anche se chi fa la frode conosce il sistema e sa come 
aggirarlo. 
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Allegato 3 – Interviste alla Direzione Generale 

Nota: per motivi di confidenzialità, gli esiti delle interviste effettuate ai diversi membri delle 
Direzioni Generali sono stati presi in aggregato. 

1. Come viene effettuata la scelta del revisore esterno (ad esempio in base alla 
reputazione, alla grandezza dell’azienda, al prezzo, a conoscenze, …)? Qual è il 
criterio più importante? Chi sceglie la società di audit? 

La scelta si limita fondamentalmente alle Big Four, che garantiscono qualità del servizio, 
anche considerando che si ha a che fare con la FINMA. I criteri più importanti sono le 
competenze dei revisori e il prezzo. Inoltre, bisogna considerare che, nel caso di un 
Gruppo, la scelta del revisore viene dalla Casamadre. Il Know-how è molto importante, 
deve integrare tutti i campi ma poi deve essere presente soprattutto nelle attività nella quale 
la banca è più attiva. Si tratta dunque di un trade off tra le competenze e il prezzo. 

Inoltre, è importante conoscere i clienti delle Big Four, per sapere quali altre realtà stanno 
revisionando. 

2. Che peso viene attribuito al revisore esterno e al revisore interno? Come viene 
differenziato il ruolo e le responsabilità, su chi si fa più affidamento? Su chi si ripone 
più fiducia? 

Da un lato i ruoli delle entità possono essere molto differenti: il revisore esterno è la lunga 
mano del regolatore (FINMA, BNS,..) ed esegue dei compiti in base al mandato, tali compiti 
sono elencati e imposti dalla FINMA e non ci sono margini di manovra, mentre il revisore 
interno per contro è un collega/team della banca che dipende dal CdA che segue un piano 
di revisione, di controllo e di verifica indipendente. Tuttavia, le entità collaborano 
abitualmente: il revisore esterno ripone fiducia e collabora con la revisione interna, 
affidandogli dei controlli. I programmi presentati all’inizio dell’anno da parte di entrambi i 
revisori sono diversi. La revisione interna è più vista come un collega, ci sono colloqui e ci 
si affida in caso di necessità di verifiche urgenti, dopo essere passati dal risk management 
e dal management, e prima di passare dal CdA e dalla revisione esterna, che sono 
comunque sempre informati in via ufficiale. 

Se da un lato i due revisori possono sembrare molto diversi, dall’altro lato vivono realtà 
simili. Entrambi si basano su un piano di attività basato sulla valutazione del rischio. Alcuni 
compiti sono coperti dalla revisione interna, anche perché avendo a disposizione più giorni 
riesce a coprire meglio tutta l’attività della banca. 

La revisione interna è coinvolta per le verifiche dei processi, mentre l’audit si occupa di 
verifiche di conformità. La revisione interna è il riferimento in caso di dubbi, prima di 
passare alla revisione esterna. Per le verifiche interne ci si rivolge sempre alla revisione 
interna, mentre per quanto concerne la conformità, come pure pareri ad hoc su temi molto 
specifici, si sfrutta il know-how della revisione esterna, questo anche in considerazione del 
fatto che la revisione esterna ha una grande rete al proprio interno a cui può rivolgersi 
(specialisti). 
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Generalmente la fiducia è la medesima verso entrambi i revisori, dove ci si aspetta maggior 
peso è andare a indicare i trend in atto sul mercato da parte del revisore esterno: se la 
revisione interna è più orientata a quello che è successo sino ad ora e la situazione attuale, 
il revisore esterno dovrebbe dare indicazioni sul dove sta evolvendo la normativa e le 
esigenze della FINMA. Dunque, il peso è analogo, ma la revisione interna ha una 
disponibilità maggiore di tempo e copre più ambiti, mentre la revisione esterna utilizza degli 
approcci standardizzati e certe volte non sempre comprensibili da tutti, poiché indicano 
determinate valutazioni di rischio che possono essere o meno condivise da parte della 
banca.  

In generale, si passa prima dalla revisione interna ma si fa affidamento su entrambi. 

3. Come viene vista da lei la figura del revisore esterno? È più un “controllore” o 
piuttosto un supporto a cui affidarsi e sul quale contare? Per quale motivo? 

Si tende a vedere il revisore esterno come un partner con cui potersi confrontare su vari 
temi e lo si percepisce come una persona a cui affidarsi e sulla quale contare.  

È un supporto per organizzare correttamente il SCI della banca, e in tal senso è un 
supporto per andare a mitigare i rischi che la banca si assume, pertanto il suo ruolo da quel 
lato è positivo e ci si fida. Relativamente al controllo sui conti si percepiscono però delle 
verifiche di consistenza in certi casi “all’antica”, ci sono delle spese inutili (ad esempio le 
conferme esterne). 

È anche vero che il ruolo del revisore lo impone ad eseguire i controlli. La sua funzione è 
di controllare ciò che viene detto dalla FINMA, vi è un programma che viene imposto dalla 
FINMA e da lì il revisore esegue un compito di verifica e controllo. Da lì poi nascono anche 
collaborazioni e colloqui/osservazioni interessanti che possono servire (ad esempio, 
spesso il revisore informa la banca sulle modifiche e i cambiamenti legislativi in corso). 

4. In relazione alla frode, ritiene che effettivamente il revisore esterno sia in grado di 
rilevare la frode? Qual è la responsabilità del revisore esterno o interno? Su chi è 
più importante fare riferimento? 

La frode dev’essere rilevata internamente, se non lo fosse, significherebbe che il SCI non 
è adeguato. Quello che la revisione esterna deve fare è sincerarsi che la banca abbia 
messo in atto in tutti i suoi campi di attività delle misure di SCI che garantiscano efficacia 
nell’andare a rilevare eventuali frodi, e valutare se quello che la banca ha implementato sia 
sufficiente o meno. Il primo passo dev’essere dunque compiuto internamente tramite le 
funzioni di controllo (Compliance, Anti-Money Laundering, …).  

5. Cosa viene apprezzato particolarmente del revisore esterno? Cosa invece non è 
apprezzato, rispettivamente è apprezzato meno? 

Si apprezza molto il know-how. Il vantaggio delle Big Four è di avere un’interfaccia per 
qualsiasi tipo di problema (tasse, cyber security, …). Anche per quanto riguarda il concetto 
di Gruppi esteri: le Big Four hanno l’ufficio in quel paese. 
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È gradito l’approccio che ha la persona: se ha l’intento di rilevare i problemi ma trovando 
una soluzione è positivo, ovviamente se c’è un errore è giusto che lo segnali. 

Lo spirito di collaborazione è positivo: se i revisori sono in gamba e collaborativi e fanno il 
loro lavoro in maniera intelligente, allora il rapporto è positivo. Se invece si trova la persona 
poco collaborativa oppure troppo “controllore” che non dà la possibilità di dialogo, è difficile. 

Non è molto apprezzato il fatto che a volte non si ha la possibilità di controbattere ad una 
segnalazione, che potrebbe essere dettata non da errori sostanziali ma da una errata 
comunicazione tra il collaboratore della banca e l’incaricato alla revisione. 

Un tema negativo è quello della rotazione e di avere persone diverse che effettuano la 
revisione. Inoltre, a volte si palesa anche la scarsa conoscenza della banca (a livello di 
junior o assistenti), ed è simbolo di un evidente abbassamento della qualità. Tuttavia si 
comprende che tale punto è difficile risolverlo poiché intrinseco nel modello di business 
delle Big Four (normalmente le persone rimangono nelle società di revisione per 3-4 anni). 

Inoltre, a volte si apprezza di meno la metodologia standard che, seppure per certi versi 
molto positiva, può sembrare troppo “chiusa”. 

Anche il prezzo è poco apprezzato, soprattutto pensando che vengono effettuate delle 
analisi a poco valore aggiunto e puramente formali, anche se richieste dal regolatore. 

6. Secondo lei qual è il fattore più importante a cui deve adempiere un revisore esterno 
(ad esempio il rispetto delle scadenze, la precisione e la chiarezza nei rapporti di 
audit, regolari feedback con il cliente, …)? 

Diversi sono i fattori importanti. 

La precisione e la chiarezza nei rapporti di audit risulta focale: quando si ricevono delle 
bozze dei rapporti e ci sono punti non chiari, la mancanza di chiarezza porta alla confusione 
e a valutazioni errate. A volte accade che vi siano dei findings che poi scompaiono perché 
vi era stato un problema di comunicazione. Quindi anche il tema della comunicazione è 
importante, nonché dell’aggiornamento regolare. La direzione dev’essere informata anche 
in maniera informale. Ciò aiuta entrambi ad avere un approccio più aperto e costruttivo. 

Anche la collaborazione e la disponibilità costituiscono elementi fondamentali: è importante 
che il revisore si esponga sulle novità appena emerse (anche ad esempio considerando il 
COVID), è apprezzato un feedback anche nel momento in cui si è in fase di 
implementazione delle novità. 

È importante la comunicazione in caso di raccomandazioni e findings con il direttore 
generale responsabile di quell’area, in modo tale da sincerarsi che non vi sia stata una 
sbagliata interpretazione nel tirare le conclusioni. Questo anche se la sua indipendenza lo 
porta poi a segnalare al CdA ciò che ha trovato. 
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Anche il rispetto delle scadenze è importante: quando il revisore rileva un problema, è 
importante discuterne per tempo con il responsabile che è poi citato nel rapporto, in modo 
tale che abbia il tempo necessario per fare le proprie osservazioni. 

Alcune analisi potrebbero essere suddivise su tutto l’anno, per evitare di arrivare all’ultimo 
senza dare la possibilità di controbattere (magari ci sono delle motivazioni che non sono 
state discusse), il rischio è di attenersi agli aspetti formali e non di rischio. 

7. Ad oggi a suo avviso c’è qualcosa che il revisore esterno dovrebbe fare ma non fa? 

Tendenzialmente, il revisore esterno adempie a tutto ciò che dovrebbe. Si ritiene che 
dovrebbe però aumentare la disponibilità a gestire e trovare soluzioni. 

8. Qual è il mandato di revisione da cui la Banca trae maggiore beneficio, quello di 
revisione statutaria (finanziaria) o di vigilanza? 

Entrambe le revisioni sono importanti, ma il tema più ostico è quello della vigilanza. 

Si parte dal presupposto che nelle banche la contabilità sia corretta, mentre l’audit di 
vigilanza è più complesso. 

L’audit di vigilanza permette di trovare le falle nel sistema, ciò è apprezzato e aiuta a 
migliorare gli aspetti deboli. Inoltre, è il tema in cui possono nascere delle riflessioni più 
interessanti e dove c’è più da discutere (ad esempio sul controllo del rischio, normative, 
compliance, cyber risks, …). 

9. Se il revisore esterno dovesse rilevare delle raccomandazioni o irregolarità, è 
sintomo che sta facendo il suo lavoro in maniera rigorosa per aiutare la Banca 
oppure è più visto come un’entità che vuole “punire” la Banca? 

Se c’è una causa interna, non è una punizione. A volte vi sono dei punti formali, ma 
interessa la sostanza a chi conduce la banca, anche se poi i punti formali vanno in ogni 
caso segnalati, ma bisogna dare priorità ai veri findings. 

Potrebbe sembrare che, se non vi sono findings, il revisore ha fatto un lavoro superficiale, 
ma ciò è una visione sbagliata, non bisogna inventarsi qualcosa per giustificare il costo. 

È importante che il revisore documenti perché è arrivato a quella conclusione e quali sono 
gli elementi che lo hanno portato a formulare tale constatazione. 

Si rischia sempre di essere troppo formali, è difficile mettere un livello oggettivo che 
permetta di valutare tutte le attività alla stessa maniera, ma dipende dal peso di tale attività 
per la banca in oggetto. 

A volte i findings rilevati e poi discussi hanno delle valutazioni differenti tra il revisore 
esterno e la dirigenza della banca. In quel caso è importante la discussione che serve a 
chiarire determinati aspetti. 
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10. Come reputa le procedure di revisione? È influenzato dal team di audit? Quanto è 
importante la continuità del mandato? 

Si tende ad avere un’impressione che tutte le procedure diventino sempre più standard e 
formali, che si tratti di un “tick the box”. Si passa sempre più tempo nella forma e meno 
nella sostanza, e ciò è un peccato. Vi sono molte checklists che fanno perdere tempo e 
non colgono la fonte dei problemi. 

Per quanto riguarda il team di audit, spesso cambia, ragione per la quale le nuove persone 
dovrebbero maggiormente prepararsi, anche se spesso non c’è il tempo. C’è bisogno di un 
lavoro più intenso da parte del manager di revisione, che passa le informazioni e si 
relaziona con il cliente, facendogli capire che una persona è competente in quell’ambito, e 
non solo che sia lì per compilare una checklist. C’è bisogno di competenza nel relazionarsi 
con la banca, anche se non è sempre facile. Spesso per qualsiasi domanda da parte della 
banca, bisogna passare dal partner/manager, mentre chi è in loco (spesso gli assistenti) 
non sanno rispondere, bisognerebbe avere un maggior approccio a prendersi a carico il 
tema, anche se poi per conferma bisogna aspettare la risposta del partner. 

Inoltre, il fatto che le persone (anche a livello basso) cambino, fa sì che si debbano spiegare 
determinate basi ogni anno, anziché limitarsi ad aggiornare il revisore su eventuali sviluppi 
negli ambiti in oggetto. 

La continuità del mandato è importante, ma non succede quasi mai. Ciò non è grave, ma 
se ci sono cambiamenti molto importanti vuol dire che bisogna ripartire a spiegare 
determinate basi al nuovo revisore, e a ciò va dedicato del tempo addizionale. Il vantaggio 
di cambiare è che si ha un punto di vista differente, pur partendo dal presupposto che il 
know-how delle diverse Big Four sia il medesimo. Si osserva la situazione in modo diverso, 
ciò che potrebbe portare a fare dei suggerimenti di miglioramento che la società 
precedente non aveva fatto. 

11. A suo avviso, il revisore esterno conosce bene i processi della Banca? Interagisce 
a sufficienza con la stessa? 

Per imparare i processi di una banca ci vuole del tempo e bisogna quindi accumulare 
esperienza.  

I processi generali sono conosciuti, mentre quelli sulle attività marginali meno, poiché non 
rientrano nel loro campo di analisi, ma si appoggiano alla revisione interna su quei campi 
e riprendono le loro conclusioni. 

I processi, seppure conosciuti a livello generale, dovrebbero essere maggiormente 
approfonditi. La conoscenza dovrebbe essere migliorata, ciò è dovuto al poco tempo a 
disposizione. Bisogna considerare che i processi sono spesso in sviluppo ed evoluzione. 

 L’interazione deve arrivare prima di partire con le analisi, discutendo su quali sono i campi 
e cosa verrà fatto. Attualmente si reputa che ciò viene fatto ma solo in maniera superficiale, 
ci vorrebbe maggiore relazione, ciò permetterebbe di avere uno scambio attivo per capire 
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dove c’è un’attività importante o un campo invece che è più marginale e sarebbe una 
perdita di tempo analizzarlo.  

12. Ritiene che il tempo impiegato per l’audit sia adeguato, anche in relazione alle fees? 

Si reputa che il rapporto del tempo-prezzo sia adeguato a quanto la FINMA impone al 
revisore in termini di aspetti che deve coprire. Il revisore non è sempre in grado di 
abbassare i prezzi, poiché poi non riesce a svolgere il proprio lavoro. Quindi il tempo è 
adeguato, le fees sono leggermente negoziabili ma non tanto, altrimenti la banca sarebbe 
la causa di un’esecuzione non completa e non conforme da parte del revisore esterno. 
Quindi c’è solo un piccolo margine di azione limitato per le fees. La FINMA è diventata 
molto formale per il revisore che deve coprire determinati ambiti. L’audit finanziario 
potrebbe essere svolto più velocemente adeguandosi a quelli che sono gli standards e 
verificare se lo SCI è adeguato, effettuando verifiche di consistenza dove ha senso farle e 
vedere cosa ha implementato la banca se ci sono dei cambiamenti normativi. In tale caso, 
la fattura sarebbe più bassa per la parte formale, ma non per la parte rischi. 

Va menzionato che negli ultimi anni c’è la tendenza al ribasso dei prezzi, con la pressione 
delle fees a carico dei revisori da parte della FINMA. Se prima si poteva eccedere, ora si 
tende al ribasso. Bisogna considerare però che c’è stato un grande upgrade e maggior 
valore sulle procedure informatiche ed elettroniche che hanno contribuito a risparmiare 
parecchio tempo nell’ambito della gestione e dell’amministrazione dei dati che sono forniti 
ai revisori. 

Va detto che se si relaziona il tempo dedicato alla revisione con le fees, il tasso orario che 
ne deriva non è vertiginosamente alto, bensì più basso ad esempio delle consulenze delle 
Big Four o di studi legali importanti. Non è un problema di fee oraria ma di valore assoluto: 
le ore di lavoro sono tante, anche se non lo si sa. 

13. C’è qualcosa che cambierebbe per ridurre l’expectation gap, ovvero per avvicinare 
le aspettative con il risultato del revisore esterno? 

Le diverse opinioni sono le seguenti: 

1) Qualità e seniority: la qualità dev’essere eccelsa, ma può esserlo solo con la seniority. È 
impensabile di poter conoscere una banca in poco tempo. Bisogna svincolarsi dai template 
standards, altrimenti si passa il tempo a compilare checklists senza riflettere sui problemi. 
Inoltre, se c’è un problema non previsto dal template, si rischia di non vederlo. 
Bisognerebbe guardare più la parte di sostanza e non quella formale. È giusto lavorare 
con la formalità, ma non bisogna basarsi solo e unicamente sui templates. Bisognerebbe 
utilizzare meno strumenti e porsi più domande. 

2) Non limitarsi ad un’analisi del passato ma dare delle indicazioni sui trend futuri e su dove 
la banca si deve muovere per anticipare delle aspettative che il revisore esterno avrà negli 
anni successivi, anche considerando quello che viene messo in atto dalle altre banche e 
ciò che percepisce verrà richiesto dalla FINMA come standards di determinati processi. 
Non si tratta solo di percepire che normativa arriverà ma anche le conseguenze e le 
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aspettative della FINMA in termini di processi di SCI all’interno della Banca, senza sfociare 
nella consulenza, ma si tratterebbe in questo caso di indicazione proattiva di quello che 
c’è da aspettarsi per il futuro in modo da poi verificare se la banca si è già mossa in tal 
senso. 

3) Migliorare la conoscenza dell’auditor sulle procedure, considerando che spesso ha 
conoscenze inferiori rispetto alla Direzione. C’è bisogno di una maggiore interazione, e 
l’auditor deve farlo ponendosi come una persona che collabora e non come qualcuno che 
punisce. È fondamentale il modo di approcciare. 

4) Evitare ridondanze e risparmiare tempo e controlli a vantaggio di altri per i quali non si 
riesce ad avere il tempo (e le fees) necessari. Bisogna dunque impiegare il tempo in 
maniera diversa. 

14. Se le sue “raccomandazioni” fossero seguite, come dovrebbero cambiare le fees e 
il tempo dedicato all’audit (fees più alte/più tempo,…)? 

In relazione ai punti della domanda precedente: 

1) Potrebbe essere necessario maggiore tempo e di conseguenza più fees, ma la 
direzione è quella di ridurle. Si guardano meno cose ma bene (ogni 3-4 anni) 

2) Non cambierebbero molto, anche perché per poter andare in quella direzione il revisore 
non sarà più presente tutti gli anni, ma quando lo sarà svolgerà le verifiche in maniera 
più approfondita anche se utilizzerà più tempo. 

3) Ciò potrebbe prendere più tempo, ma se così fosse, si è ben disposti a pagare di più. 

4) Rimarrebbero entrambe invariate, si tratterebbe solo di impiegare diversamente il 
tempo, non di ridurlo. 

15. Quale dovrebbe essere il ruolo del revisore/come si immagina che sarà il ruolo del 
revisore in futuro? 

Il trend sarà quello di ricercare maggiore efficienza nello svolgere i compiti e una capacità 
di identificare soluzioni adeguate per poter svolgere certi aspetti che formalmente sono 
stati richiesti dalla FINMA. Dovrebbe esserci una capacità di apprezzamento del revisore 
esterno di determinati processi elettronici svolti dalla banca che coprono in modo adeguato 
quello che prima era fatto manualmente, considerando però che poi ci vuole anche una 
valutazione umana. Infatti è importante che, seppure in futuro il lavoro sarà diverso 
(telelavoro), non deve mai mancare l’interazione. È importante organizzare dei momenti di 
discussione anche in termini di impostazione del SCI per nuovi ambiti particolari. Ci si 
aspetta maggiore discussione e apertura nell’arco dell’anno ad affrontare determinate 
tematiche nuove. 

L’interazione è fondamentale, se le modalità di lavoro cambiassero (telelavoro) 
radicalmente, sarebbe difficile. Molte cose le si scoprono solo sul posto. Ci vorrebbe un 
balance.  
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Inoltre, si pensa, pur non essendo d’accordo, che il lavoro verrà maggiormente 
standardizzato tramite checklists, anche se dovrebbe invece esserci un focus sulla 
sostanza, evitando i “tick the box”. Con la digitalizzazione, si andrà proprio in quella 
direzione. La digitalizzazione aiuta nei processi minori, alcuni più standardizzati, mentre 
quelli più delicati dove ci vuole professional judgements dovrebbero venire meno 
informatizzati. Da un lato la digitalizzazione può aiutare il revisore a perdere tempo per le 
formalità, a patto che nel tempo guadagnato si guardi la sostanza delle cose. 
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Allegato 4 – Intervista al quadro superiore di una Big Four in Svizzera 
responsabile dei servizi finanziari 

Nota: per motivi di confidenzialità, la persona intervistata è stata anonimizzata. Per praticità, 
si utilizzano le iniziali MN. 

1. Secondo la sua esperienza, come viene effettuata la scelta del revisore esterno (ad 
esempio in base alla reputazione, alla grandezza dell’azienda, al prezzo, a 
conoscenze, …)? Qual è il criterio più importante? 

È un mix di diversi fattori. Il primo criterio è la suddivisione della grandezza dell’azienda: 
sapere se il cliente prospettico vuole andare su una Big Four o meno. Se una banca vuole 
andare su una Big Four avrà appunto quattro possibilità, mentre se è aperta alle non Big 
Four ha più possibilità. Una volta definito questo criterio, è importante la reputazione. 
Generalmente una Big Four ha una reputazione più elevata delle altre società. Se si va su 
una Big Four normalmente ci sono quattro possibilità, ma all’interno delle Big Four ci sono 
quelle più specializzate sull’advisory e quelle invece più forti nell’audit. All’interno di quelle 
forti nell’audit bisogna vedere quelle più forti nell’audit finanziario o industriale. Quindi c’è 
già una scernita in questo senso. Normalmente se una società ha già una revisione che è 
una Big Four, la scelta ricadrà su una delle altre tre società. Anche prezzo e conoscenze 
sono importanti. Un’offerta deve contemplare tutti gli aspetti e le richieste fatte dal 
prospettico cliente, deve suscitare interesse e emozioni: non è solo quello che una Big 
Four è stata in grado di fare nel passato ma anche quello che si prospetta farà nel futuro, 
che potrà invogliare a scegliere lei piuttosto che un’altra. Anche il prezzo dev’essere 
competitivo e di mercato, ci sono delle differenze di prezzo, se però sono troppo marcate 
il prospettico cliente dovrebbe porsi la domanda: se una differenza di prezzo troppo 
conveniente è dovuta al fatto che c’è una qualità troppo scarsa o se una differenza di 
prezzo troppo cara è da ricondurre al fatto che la società di revisione è fuori mercato. 
Dunque anche il prezzo è importante, sia che sia troppo elevato che troppo basso. 

2. Che peso viene attribuito al revisore esterno e al revisore interno? Come viene 
differenziato il ruolo e le responsabilità, su chi si fa più affidamento? Su chi si ripone 
più fiducia? 

Dal punto di vista di compiti a livello legale i due revisori hanno compiti in parte diversi: il 
revisore esterno ha un compito legale dato dalla legge e dallo statuto, quindi la verifica dei 
conti e anche dal punto di vista della vigilanza. Oltre a questo ci può essere una 
disponibilità di rispondere a domande inerenti a problematiche relative alla revisione. Il 
ruolo del revisore esterno è dunque ben definito. Mentre il ruolo del revisore interno è un 
ruolo di controllo che lo si può indicare o aggiungere come third level of defence. È un 
controllo di terzo livello.  

Si fa affidamento su entrambi. Dev’essere un lavoro possibilmente coordinato, tant’è che 
c’è una necessità di coordinamento dei lavori della revisione esterna e interna. La revisione 
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interna essendo più vicina alla banca potrà vedere delle cose in maniera più veloce o prima 
che il revisore esterno le veda.  

Su chi si ripone più fiducia dipende dalla società, perché poi anche il revisore interno può 
essere esternalizzato ad una società terza oppure proprio interno all’azienda. Dipende 
dunque dai casi e non c’è una risposta fissa. 

3. Come vede la figura del revisore esterno? È più un “controllore” o piuttosto un 
supporto a cui affidarsi e sul quale contare? Per quale motivo? 

Ha una responsabilità legale, pertanto è sicuramente un controllore. D’altra parte dovrebbe 
anche essere visto come un una persona da contattare in caso di necessità e di domande 
generali che vanno a toccare il business. Tutto questo non deve ledere le norme 
d’indipendenza, le quali proibiscono di offrire dei servizi incompatibili con il ruolo del 
revisore. 

Il prospettico cliente dovrebbe vedere il revisore come un partner e non solo come un 
controllore, poiché è la società su cui si fa affidamento quando si hanno dei problemi e 
quindi è importante tenere informato il revisore non solo alla fine di un processo quando 
nascono dei problemi ma già durante tutto il processo. 

4. In relazione alla frode, ritiene che effettivamente il revisore esterno sia in grado di 
rilevare la frode? Qual è la responsabilità del revisore esterno o interno? Su chi è 
più importante fare riferimento? 

Essendo il revisore esterno un controllore di quarto livello, è molto lontano dai processi 
primari e quindi è difficilmente in grado di rilevare tempestivamente casi di frode. D’altra 
parte se rileva degli atti di frode normalmente ciò avviene con un lasso di tempo molto 
spostato, proprio perché non è vicino al processo, bensì effettua i controlli solo dopo alcuni 
mesi. Quindi il Sig. MN non ritiene che il revisore esterno non sia in grado di rilevare la 
frode, ma che se la stessa viene rilevata ciò avviene in là nel tempo e non si riesce più a 
contrastarla. Va anche detto che nella dichiarazione di completezza il revisore si fa 
confermare dal cliente che il revisore non è responsabile del trovare la frode, proprio 
perché se la scopre ciò avviene dopo un certo lasso di tempo. Tuttavia il revisore esterno 
ha una certa responsabilità a livello di frode. Il problema è che sebbene il revisore esterno 
non sia responsabile di rilevare gli atti di frode in maniera subitanea, gli vengono attribuite 
delle responsabilità anche se lui non le ha. È molto importante che il revisore esterno vada 
a vedere che non ci siano stati casi di frode proprio perché indirettamente potrebbe avere 
delle conseguenze negative se poi questi casi venissero scoperti. D’altra parte è molto più 
facile scoprire dei casi di frode esterni perché vengono rilevati dalla banca. Molto più 
difficile è rilevare frode effettuata dall’interno (es. management), perché il management è 
vicino all’informazione e sarebbe più facile per lui nascondere gli atti. 

5. Cosa, secondo la sua esperienza, i clienti apprezzano particolarmente del revisore 
esterno? Cosa invece non è apprezzato, rispettivamente è apprezzato meno? 
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Il Sig. MN ritiene che i clienti apprezzano la vicinanza del revisore in caso di necessità, e 
ciò non è facile perché vuol dire essere lì in maniera continuativa. Se in caso di consulenza 
la società dev’essere sempre presente, anche in caso di revisione il cliente si aspetta delle 
risposte rapide ed ha poca disponibilità di aspettare. Ciò presuppone una buona 
organizzazione all’interno della società di revisione, e oltre a questo vuol dire che il revisore 
responsabile o il manager devono essere sempre disponibili. 

Per quanto concerne i lavori ordinari, questi devono essere pianificati bene, proprio perché 
poi fanno sì che tutte le richieste non ordinarie di revisione possano essere evase nel minor 
tempo possibile. Quindi si apprezza che il revisore sia vicino a loro, e ciò soprattutto nei 
momenti non pianificati e non previsti. È dunque importante che il revisore riesca a capire 
i problemi e a dare delle risposte, oppure ad accompagnare il cliente nelle risposte 
all’autorità di vigilanza. 

Ciò che non è apprezzato dipende dal cliente. Un punto critico è costituito dagli onorari. 
L’importante è che il revisore comunichi anche i costi supplementari che potrebbero esserci 
in modo da evitare delle brutte sorprese. Normalmente dal punto di vista della revisione 
ordinaria è se nascono dei findings che vengono comunicati solo alla fine del processo di 
revisione e non durante la stessa (anche in maniera sommaria). Il fatto di comunicare tutto 
alla fine non è normalmente ben apprezzato. 

6. Secondo la sua esperienza, qual è il fattore più importante a cui deve adempiere un 
revisore esterno (ad esempio il rispetto delle scadenze, la precisione e la chiarezza 
nei rapporti di audit, regolari feedback con il cliente, …)? 

Ci sono diversi aspetti importanti in egual maniera: la prima è la correttezza del rapporto di 
revisione, in seconda istanza la tempistica. Da un punto di vista generale, l’obbligo del 
revisore è di rispettare i diversi obblighi legali e statutari. Quindi è necessario che i rapporti 
siano oggettivamente corretti, ma anche chiari e precisi, e devono dare le giuste 
informazioni agli stakeholders e agli azionisti, rispettando le tempistiche. 

Oltre agli obblighi demandati dalla legge e dagli statuti, il revisore deve essere in grado di 
rispondere a domande concernenti aspetti specifici dell’audit o a problematiche ivi relative. 

Per quanto concerne in particolare la precisione e la chiarezza dei rapporti, sebbene tale 
punto è importante in egual misura sia per quanto concerne il rapporto sull’audit del conto 
annuale come pure in merito all’audit di vigilanza, il grado di rilevanza varia a seconda del 
tipo di rapporto. Se si fa riferimento al rapporto di audit sul conto annuale, lo stesso è 
composto da poche pagine ed è quindi più semplice da allestire in quanto si tratta di un 
rapporto per lo più standard, mentre maggiore attenzione dev’essere dedicata nella 
redazione del rapporto dettagliato al CdA. Chiarezza e precisione sono importanti anche 
soprattutto quando vi sono delle constatazioni e delle limitazioni nel rapporto di revisione. 

7. Ad oggi a suo avviso c’è qualcosa che il revisore esterno dovrebbe fare ma non fa? 
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Posto che il revisore adempia agli obblighi legali e statutari, la persona intervistata reputa 
che tali compiti siano già sufficientemente estesi e non vi sia la necessità di aggiungere 
altre responsabilità a quelle già demandate dalla legge e dallo statuto. 

Tuttavia quello che un revisore deve (o dovrebbe) fare è cercare di anticipare le possibili 
problematiche. È quindi necessario informare il cliente ed interagire con lo stesso (ad 
esempio quando cambia la normativa), al fine di diminuire i rischi per il revisore stesso (che 
si assumerebbe altrimenti il rischio nel caso in cui la banca non adotti la nuova normativa 
e che il revisore non lo segnali), far comprendere le problematiche al cliente e dargli la 
possibilità di risolverle. 

8. Qual è il mandato di revisione da cui la Banca trae maggiore beneficio, quello di 
revisione statutaria (finanziaria) o di vigilanza? 

Ci si potrebbe aspettare che nella revisione del conto annuale non vi siano problemi, 
tuttavia negli ultimi anni la revisione finanziaria ha assunto sempre più importanza e 
aumentato in complessità. Il punto focale è che se vi è un problema nel conto annuale e 
bisogna fare una limitazione all’opinione di audit, il pubblico la vedrebbe. Dunque, anche 
se l’audit finanziario potrebbe sembrare una commodity, eventuali errori nel conto annuale 
sarebbero più gravi poiché visibili al pubblico. 

Dal punto di vista dei processi interni, la banca può trarre più vantaggio dalla revisione di 
vigilanza, tuttavia deve rimanere vigile sulla revisione finanziaria. Se nell’audit prudenziale 
vi fossero delle constatazioni, il danno sarebbe meno grave (a patto che le constatazioni 
non riguardino fatti che potrebbero mettere a repentaglio ad esempio i fondi propri, ecc.), 
poiché lo vedrebbe unicamente la FINMA e non il pubblico. 

9. Se il revisore esterno dovesse rilevare delle raccomandazioni o irregolarità, è 
sintomo che sta facendo il suo lavoro in maniera rigorosa per aiutare la Banca 
oppure è più visto come un’entità che vuole “punire” la Banca?  

Considerato che al giorno d’oggi, e specialmente dopo la crisi finanziaria del 2008, sono 
state emesse a livello internazionale e nazionale, nonché dalla FINMA, molte normative, 
si ritiene difficile trovare degli istituti finanziari che adempiano in maniera completa a tutta 
la normativa, proprio perché la mole normativa è ingente. A seconda del revisore e del suo 
risk based approach, quando trova le constatazioni è perché ha svolto in maniera corretta 
il suo lavoro. Vi sono molte leggi e pertanto è facile aspettarsi di trovare problemi, mentre 
sarebbe inverosimile il contrario. Il Sig. MN non è comunque dell’idea che un revisore 
formuli delle constatazioni come sanzione verso la banca. 

10. Secondo la sua esperienza, la Banca come reputa le procedure di revisione? È 
influenzato dal team di audit? Quanto è importante la continuità del mandato? 

Dal punto di vista delle procedure di revisione, per avere una conoscenza delle procedure 
e dei processi interni, nonché del contenimento di costi, il cliente predilige avere una 
continuità delle persone che lavorano sul mandato. La continuità del mandato è importante 
in particolar modo per il revisore responsabile, quindi è importante che vi sia una persona 
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di riferimento responsabile. L’importanza che viene attribuita alla continuità del team è 
inversamente proporzionale al dimensionamento del cliente: più la banca e il team sono 
grandi e meno si darà importanza alla continuità. Se invece la banca e il team di revisione 
sono piccoli, la continuità risulterà focale in quanto si ha più facilità di relazionarsi, inoltre 
in tal caso l’eventuale assenza di un membro del team di audit si vedrebbe molto di più 
rispetto ad un team grande. 

11. A suo avviso, secondo la Banca il revisore esterno conosce bene i processi della 
Banca? Interagisce a sufficienza con la stessa? 

Dipende dall’anno di revisione in cui ci si trova. Dopo alcuni anni la conoscenza dei 
processi è superiore rispetto al primo anno. Può capitare che un ambito, specialmente se 
non a rischio, non venga verificato per alcuni anni e di conseguenza non lo si conosca in 
dettaglio. Ovviamente, il revisore è tenuto, soprattutto per gli ambiti a rischio, a conoscere 
bene i processi. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto il revisore deve emettere un 
rapporto di audit. Va da sé che più si va avanti col tempo e più si acquisiscono delle 
conoscenze. L’interazione con il cliente è responsabilità del team di audit, e deve farlo in 
maniera sufficiente per poter emettere l’opinione di revisione. 

12. Ritiene che il tempo impiegato per l’audit sia adeguato, anche in relazione alle fees? 

Vi è una pressione sugli onorari di revisione e sulle tempistiche molto forte in tutti gli ambiti. 
L’audit, già anni fa veniva visto come una commodity, tuttavia il mercato e gli operatori 
finanziari si rendono conto che non è così, soprattutto quando ci sono dei problemi. 
Quando vi sono delle questioni alle quali gli operatori finanziari non sanno dare risposta, si 
rivolgono al revisore. C’è una pressione degli onorari di revisione perché c’è concorrenza, 
ma la pressione è anche data dalla FINMA attraverso la modifica della legislazione. 

In generale la professione del revisore esterno è una professione in cui si è continuamente 
sotto pressione e, come nel passato, il tempo è una discriminante molto importante e se 
ne vorrebbe di più. Bisogna rispettare tuttavia le tempistiche strette dettate dalla legge, 
questo anche in caso vi siano –come spesso accade- imprevisti (come il COVID-19) ai 
quali bisogna rispondere, per questo la tempistica può essere challenging. 

13. C’è qualcosa che cambierebbe per ridurre l’expectation gap, ovvero per avvicinare 
le aspettative con il risultato del revisore esterno?  

Per ridurre l’expectation gap, bisogna agire alla fonte e quindi far sì che il cliente non si crei 
delle aspettative che non ha motivo di avere.  

Pertanto, è opportuno che il revisore segnali all’istituto assoggettato quali sono i suoi 
compiti legali e quali invece non è tenuto ad effettuare. Infatti, il revisore non è obbligato a 
svolgere delle attività che non rientrano nel quadro dei suoi compiti legali e di vigilanza, e 
che inoltre potrebbero anche ledere ai requisiti dell’indipendenza. È molto importante non 
effettuare delle attività di consulenza, che sarebbero lesive ai requisiti sull’indipendenza. 
Tuttavia, sarebbe permesso ricevere dei mandati di revisione speciale, al di fuori delle 
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verifiche di base, ad esempio pre-audit o procedure convenute ecc., in caso di richieste 
della FINMA o dell’assoggettato stesso. 

14. Quale dovrebbe essere il ruolo del revisore/come si immagina che sarà il ruolo del 
revisore in futuro? 

Seguirà l’andamento della società in generale, pertanto diventerà tutto più automatizzato 
e digitalizzato. Negli ultimi 100 anni l’attività del revisore è cambiata e si è evoluta. L’attività 
del revisore è un buon esempio di come evolve la società, e si può dire che anticipa i trend 
della società. Il revisore è quindi un front-runner: i cambiamenti tecnologici, di abitudine e 
di cultura sono integrati nell’attività del revisore giornaliera. 

È importante che il revisore mantenga sempre lo scetticismo professionale (professional 
skepticism) e la criticità verso ciò che si guarda. Il revisore ha un occhio sull’economia in 
generale perché effettua la revisione di diverse società e può quindi confrontare diversi 
esempi, ciò che le persone di un determinato ambito non possono fare.  

In relazione a come dovrebbe essere: dovrebbe essere in grado di anticipare i problemi, 
anche se ciò è difficile anche a causa delle tempistiche. Il revisore è preso da diverse 
attività, anche amministrative (sia interne che esterne, ad esempio verso la FINMA). È 
necessario che sia vicino ai propri clienti, non solo per controllare ma anche per affrontare 
le problematiche in maniera subitanea ed evitare alla banca di avere brutte sorprese. Il 
problema è che la professione del revisore ha perso di attrattività negli ultimi anni perché 
vi sono molte regole, e tante giovani leve non si identificano più con il potenziale ruolo di 
revisore. Per quanto concerne la digitalizzazione, da una parte potrebbe aiutare poiché 
renderebbe alcuni processi più facili, ma le tempistiche sono abbreviate e quindi c’è una 
pressione e un innalzamento dei ritmi ancora più elevati, ciò che non aiuta la professione.  

15. Con l’aumento della competizione sul mercato della revisione vi è il rischio che 
l’efficacia della stessa venga ridotta? 

Il rischio esiste ed è concreto, tuttavia non è dettato unicamente dall’aumento della 
competizione sul mercato, bensì dalle modifiche messe in atto dalla FINMA al fine di 
monitorare i costi di revisione (per esempio Circ. FINMA 2013/3). Partendo dal concetto 
delle tre linee di difesa, a cui va aggiunta la quarta (il revisore esterno), si può dire che la 
FINMA è attenta ai costi della “quarta linea” (revisione esterna). Il fatto che ci sia più 
competizione, che siano cambiate le leggi e che ci sia un’attenzione della FINMA ai costi 
di revisione e il fatto che vi siano sul mercato anche società di revisione che non 
appartengono a Big Four che hanno delle licenze per effettuare la revisione di soggetti con 
licenza FINMA, contribuisce all’aumento della competizione e all’aumento della pressione 
sui prezzi. Un istituto assoggettato dovrebbe considerare la società di revisione non solo 
come controllore ma anche come valore aggiunto che ha un occhio di riguardo sul SCI, e 
come ultima verifica in qualità di ultima istanza prima che dati e rapporti vengano pubblicati 
o inviati alle diverse autorità di vigilanza (FINMA, BNS). Sotto questo punto di vista e 
considerato il valore aggiunto che una società di revisione è in grado di dare, nel caso un 
istituto assoggettato volesse ridurre eccessivamente gli onorari di revisione, vi è il rischio 
che questo valore aggiunto possa venire meno. 
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