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Abstract 

Il revisore contabile funge da garante dell’interesse pubblico, inteso come interesse di tutti gli 

stakeholders e, più in generale, dell’economia stessa. Accresce la fiducia dei destinatari dei 

rendiconti annuali attraverso un giudizio che confermi che il bilancio è redatto, in tutti i suoi 

aspetti significativi, in conformità alla legge e alle regolamentazioni. 

 Nell’esecuzione dei propri incarichi, il revisore deve rispettare i principi etici fondamentali ed 

essere indipendente.  

Negli ultimi anni, alcuni avvenimenti, hanno mostrato come i revisori non abbiamo rispettato i 

principi di indipendenza, obiettività e scetticismo professionale, generando conseguenze per 

l’intera economia. Nello scandalo Enron e nella crisi finanziaria del 2008, è emerso come, 

operazioni incompatibili o illecite, elementi di criticità finanziaria o di continuità aziendale, non 

fossero stati rilevati nei rapporti di revisione di società poi oggetto di bancarotta. I revisori 

sono andati contro i principi fondamentali, favorendo il rischio di conflitti di interesse.  

Il conflitto di interesse nella revisione contabile lede l’economia, essendo il ruolo del revisore 

quello di servire l’interesse pubblico e non l’interesse delle società che lo hanno 

commissionato. 

Il presente documento intende analizzare il conflitto di interesse e gli elementi che ne 

favoriscono la formazione, indagando sulle sue cause e conseguenze. Alla luce dei recenti 

sviluppi del settore, l’analisi è volta a comprendere come il problema venga affrontato ed 

evitato, valutando l’efficacia delle iniziative e individuando possibili miglioramenti a garanzia 

dell’indipendenza.  
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1. Introduzione 

Il conflitto di interessi è presente in numerose professioni. Assume elevata importanza in un 

contesto nel quale, la sua presenza, può ledere un numero vasto di soggetti.  

Analizzare i conflitti di interesse nella professione contabile è fondamentale per garantire 

l’indipendenza, indispensabile per svolgere il proprio ruolo con scetticismo professionale e 

garantire la qualità della revisione. Il conflitto di interesse, per sua natura, è di difficile 

individuazione, essendo connesso al comportamento etico di ogni individuo. Processi e 

procedure applicati dalle società di revisione devono quindi essere finalizzati a evitare 

l’incombere di conflitti di interesse, prima che gli stessi si presentino.  

La forte presenza di istituzioni e regolatori è necessaria per indebolire i rischi, essendo il 

revisore esposto a numerosi potenziali conflitti di interesse, alcuni dei quali, non sono mai 

stati eliminati. Per questo motivo, le regolamentazioni e la sorveglianza dei revisori nel 

mondo sono state rafforzate negli ultimi anni, introducendo ispezioni e raccomandazioni 

internazionali volti a mitigare le minacce all’indipendenza, aumentare la fiducia del pubblico e 

favorire il progresso economico. 

Il presente testo si prefigge di comprendere il ruolo del revisore contabile all’interno delle 

società e dell’economia, individuando i rischi ai quali è esposto, attraverso lo studio di casi 

del passato. Si intende svolgere un’analisi approfondita del conflitto di interesse nella 

professione contabile, avvalendosi anche di testimonianze di esperti del settore, 

individuando le minacce all’indipendenza e ai principi etici fondamentali. Studiare legislazioni 

e principi in vigore, permetterà di comprendere come le istituzioni affrontano questo tema e 

quali possono essere i prossimi sviluppi che la professione dovrà attuare.  

1.1. Obiettivi, metodologia e struttura 

Lo scopo di questa tesi è comprendere quali sono i meccanismi che indeboliscono 

l’indipendenza del revisore contabile esterno, creando conflitti di interesse con i clienti. Il 

progetto è stato eseguito analizzando le informazioni e individuando i mezzi necessari al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, descritti di seguito. 

Il primo obiettivo è descrivere l’evoluzione della professione del revisore contabile esterno 

per comprendere come lo stesso abbia contribuito allo sviluppo dell’economia moderna 

attraverso la sua capacità di adattarsi e trasformarsi, a seconda delle esigenze degli agenti 

economici.  
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Il secondo obiettivo è comprendere il ruolo e le responsabilità che il revisore contabile 

esterno ricopre nell’economia moderna, individuando le motivazioni che rendono così 

indispensabile e fondamentale il suo contributo.  

Il terzo obiettivo è analizzare in maniera approfondita il conflitto di interessi nella revisione 

contabile, individuandone meccanismi, cause e conseguenze. Al tal fine, verrà esaminato 

uno degli scandali dei primi anni 2000 che ha rappresentato un evento emblematico e di 

svolta per la professione, portando a importanti e rivoluzionari cambiamenti.  

Il quarto obiettivo è intendere, alla luce degli ultimi sviluppi, quali sono i principi etici e 

regolamentazioni attuati per aumentare l’indipendenza del revisore, indagando sulle reali 

implicazioni nello svolgimento della professione e sulla loro potenziale efficacia. 

Contestualizzare il quadro normativo di riferimento permetterà di comprendere come le 

istituzioni reagiscono al conflitto di interessi e all’indebolimento dell’indipendenza.  

Il quinto e ultimo obiettivo è capire quali sono i passi successi che la professione dovrà 

attuare per incrementare l’indipendenza e la credibilità nei mercati dei capitali e finanziari, 

potendo continuare ad essere un garante per l’interesse pubblico e per l’economia.  

La metodologia adottata per lo svolgimento della presente ricerca è principalmente di tipo 

qualitativo.  

Nella prima fase si effettuerà un’analisi della letteratura esistente volta a realizzare 

un’adeguata consapevolezza della professione e del conflitto di interessi. In particolare 

verranno utilizzati libri, journal e articoli scientifici.  

Nella seconda fase si analizzeranno regolamentazioni nazionali e internazionali. Nello 

specifico: standard internazionali di revisione, standard internazionali etici, la Legge Federale 

sui revisori e le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero. Sarà oggetto di studio 

anche il Green Paper, progetto dell’Unione Europea che intende rispondere alle carenze del 

revisore contabile degli ultimi anni attraverso la proposta di nuova regolamentazione. 

Nella terza fase sono state effettuate interviste, a esperti revisori e regolatori, al fine di avere 

delle evidenze pratiche, su come l’indipendenza venga lesa e come vengano gestiti i conflitti 

interesse. Si cercherà inoltre di comprendere quali implicazioni potrebbe avere il Green 

Paper nello svolgimento della professione e quale possa essere la sua efficacia, verificando 

quale sia lo stato avanzamento lavori presso la Commissione Europea. 

Attraverso dati e informazioni raccolti, potranno essere compresi quali sviluppi la professione 

dovrebbe attuare per minimizzare il conflitto di interessi e rafforzare l’indipendenza del 

revisore contabile. 

Gli obiettivi sono stati indicati secondo un ordine di causalità. La struttura del testo segue la 

stessa logica.  
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2. La revisione contabile 

La funzione del revisore esterno è quella di esprimere un giudizio sui conti annuali delle 

società, certificando che gli stessi siano conformi alle legislazioni vigenti, regolamentazioni e 

standard. In questo modo, gli azionisti sono in grado di eseguire il loro diritto sociale in modo 

adeguato, gli stakeholders possono invece avere una ragionevole certezza sulla trasparenza 

e affidabilità delle informazioni.  

Il revisore funge quindi da garante e il suo ruolo diventa fondamentale per una economia in 

continuo sviluppo. 

2.1. Evoluzione storica della professione 

Uno dei primi utilizzi della contabilità a partita doppia nella civiltà occidentale fu possibile 

grazie a Leonardo Fibonacci, colui che grazie ai suoi studi nell’Africa del nord, introdusse i 

numeri arabi in sostituzione di quelli romani1.  

La caratteristica dei numeri arabi era quella di facilitare la contabilizzazione delle entrate e 

delle uscite. I mercanti fiorentini furono tra i primi a utilizzare questo nuovo metodo 

innovativo ancora tecnicamente grezzo. Registrando le transazioni in entrata e in uscita, 

potevano comprendere l’impatto finanziario delle attività, individuando creditori, debitori, 

acquisti e vendite (Brooks, 2019, p. 22). La registrazione a doppia entrata diede un grande 

contributo alla crescita economica dell’epoca, riducendo i rischi finanziari, aumentando 

l’efficienza e sviluppando nuovi metodi di finanziamento (Black, 2019, p. 50). I commercianti 

iniziarono anche a prestare denaro a scopo lucrativo, dietro pagamento di un interesse.  

Nel rinascimento, in Italia, la banca più importante era di proprietà della famiglia De Medici. I 

De Medici costituirono filiali in tutta Italia e adottarono delle pratiche finanziarie molto 

sofisticate, facilitando gli scambi commerciali con altri Paesi occidentali. Giovanni Benci, a 

partire dal 1435, fu direttore generale e capo contabile. Sotto la sua direzione si assiste a 

una delle prime forme di revisione dei conti; i registri di tutte le filiali della banca, venivano 

spediti a Firenze, dove Benci effettuava una verifica annuale, tracciando ogni transazione e 

identificando i rischi riferiti ai crediti concessi (Brooks, 2019, p. 27).  

L’inventore della scienza contabile moderna fu Luca Bartolomeo Pacioli, religioso, 

matematico ed economista italiano. Nel 1494 pubblicò Summa de arithmetica, forse il primo 

libro disponibile tra il 1400 e il 1500 che, oltre a contenere teorie matematiche, includeva  

nuovi metodi di contabilità a partita doppia, suggerendo aspetti chiave del fare impresa, 

 

1 Alcuni studi suppongono che la contabilità a partita doppia fosse già utilizzata nel medioevo e dagli 
egizi 



  4 

Conflitto di interessi tra revisore esterno e cliente 

facilitando i calcoli per la chiusura annuale e individuando i requisiti specifici del 

management  (Black, 2019, p. 47).  

La contabilità in questi anni vede dei continui sviluppi, espandendosi in tutta Europa. 

Nascono le prime scuole di contabilità e una nuova classe di esperti contabili viene formata. I 

metodi di contabilità diventano sempre più utili, permettono revisioni molto più efficaci ed 

efficienti e soprattutto migliorano la gestione economica delle guerre e degli schiavi, 

diventando di utilizzo sia privato che pubblico. 

Il crollo della borsa Inglese nel 1720, sarà causata proprio dagli eccessivi debiti accumulati 

dalla Bank of England per il finanziamento della guerra di successione spagnola. La Camera 

dei Lord approvò, nel 1719, un disegno di legge che affidò il monopolio del commercio con 

l’America del sud alla South Sea Company. L’accordo comprendeva la sottoscrizione del 

debito nazionale da parte della società, non potendo più essere sostenuto dal Governo 

(Castelow), prevedendo lo scambio di azioni contro una quota del debito pubblico. Le elevate 

aspettative sul commercio causarono un vertiginoso e fittizio aumento del valore delle azioni 

della South Sea Company. La manipolazione dei dati contabili, messa in atto dal direttore 

della società e dal suo contabile, permise alle azioni di essere scambiate a un valore sempre 

maggiore (Brooks, 2019, p. 39,40). La bolla creatasi risultò insostenibile e il crollo della borsa 

fu inevitabile.  

Questo episodio rappresenta una delle crisi inglesi di maggiore impatto economico e sociale 

e ha sottolineato i rischi di un utilizzo errato della contabilità a fini speculativi, rendendo 

chiara la necessità di professionalità e indipendenza.  

L’Inghilterra, nonostante gli anni difficili, diventerà uno dei Paesi del territorio europeo più 

all’avanguardia in materia contabile. La rivoluzione industriale offrirà un importante sviluppo 

per la professione. La nuova industria, l’innovazione tecnologia, l’utilizzo di macchine e nuovi 

combustili necessitano un efficace sistema contabile per accompagnare lo sviluppo 

economico; le prime forme di cost accounting vengono adottate per determinare in modo 

esatto i costi di produzione e il prezzo di vendita necessario a raggiungere un adeguato 

profitto.  

La rivoluzione industriale porterà l’Inghilterra nella fase della “Railway mania”, essendo le 

ferrovie una infrastruttura necessaria per la crescita del Paese. Facilitando gli scambi e gli 

spostamenti, i costi di produzione potevano essere diminuiti facendo aumentare l’efficienza e 

trasformando così l’Inghilterra in un’economia industriale. Il sistema ferroviario necessitava di 

un forte capitale per essere finanziato e gli investitori furono numerosi. Entro il 1850 il 36% 

del PIL corrispondeva all’investimento nel sistema ferroviario (Yale School, 2012).  

George Hudson fu denominato il Re delle ferrovie, un industriale che divenne proprietario di 

numerose compagnie. Come nel caso della South Sea Company, Hudson fece credere ai 

propri investitori di poter pagare elevati dividendi, in realtà distribuiti erodendo il capitale delle 

società, al fine di aumentare il valore delle azioni. Il settore era in forte crescita ed 

espansione, necessitando di un adeguato controllo. Nel 1844 il Primo Ministro William 

Gladstone emanò una legge sul regolamento ferroviario che prevedeva l’obbligo di revisione 
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dei conti annuali (Brooks, 2019, p. 45). Hudson fu accusato di pagamento di dividendi 

impropri, corruzione, appropriazione indebita e insider trading  (Yale School, 2012).  

Gladsone diede un forte segnale e la Railway Mania rappresentò un passaggio 

fondamentale per la creazione della professione contabile moderna. I contabili compresero 

l’importanza del loro ruolo e il contributo potenziale all’economia. La revisione dei conti 

annuali diventò indispensabile. Molte società di revisione di oggi nacquero proprio in quel 

periodo. Una delle più grandi società di revisione, fu fondata nel 1845 da William Welch 

Deloitte (Odlyzko, 2011, p. 1). Deloitte fu il primo contabile a diventare revisore indipendente 

di una grande società (Brooks, 2019, p. 47) .  

Frodi e pratiche contabili dubbie diventarono sempre più comuni e resero chiaro che i 

revisori interni non potevano esprimere giudizi imparziali, poiché non indipendenti e soggetti 

a conflitti di interesse dal management delle società.   

La formazione di professionisti contabili diventa una necessità e nel 1850 viene fondato The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, un’organizzazione che oggi 

promuove, sviluppa e supporta la professione contabile e finanziaria (ICAEW).  

Tra gli esponenti che segneranno il futuro della revisione contabile, William Barclay Peat, 

James Marwick e Roger Mitchell, che fonderanno nel 1911 Peat, Marwick, Mitchell & Co2, 

società che diventerà tra le più importanti nel settore americano (Brooks, 2019, p. 48).  

Samuel Lowell Price, William Hopkins Holyland ed Edwin Waterhouse costituiranno nel 1865 

Price Waterhouse & Co. 3 (PWC).  

L’introduzione in Inghilterra nel 1856 di una nuova legge che autorizzava la costituzione di 

società a responsabilità limitata, annunciava una fase economica liberale che spinse le 

società per azioni verso un enorme sviluppo, accompagnata dalla revoca della revisione 

obbligatoria decisa da Gladsone nel 1844. Era evidente che la revisione contabile diventava 

sempre più rilevante, sia per rimediare ai fallimenti e crisi aziendali che il liberismo 

economico stava causando, sia per rispondere alle esigenze di una classe economica che 

necessitava supporto per il proprio sviluppo. L’importanza della contabilità e dei revisori 

continua ad aumentare soprattutto nel settore finanziario, operante in una economia 

altamente instabile e poco regolamentata. Nel 1879 la revisione contabile divenne 

obbligatoria per ottenere la licenza bancaria (Brooks, 2019, p. 51). 

Negli Stati Uniti la pratica contabile non era consolidata come in Inghilterra e la necessità di 

professionisti si fece sempre più forte, soprattutto dopo la crisi del 1873 che vide un numero 

sempre maggiore di fallimenti societari.  

 

2 Peat, Marwick, Mitchell & Co dopo fusione con la società Klynveld Main Goerdeler nel 1986 
diventerà l’attuale KPMG (KPMG) 
3 Il nome Price Waterhouse & Co verrà modificato nel 1874 dopo l’abbandono dalla partnership di 
William Hopkins Holyland 
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Per i revisori inglesi, gli Stati Uniti rappresentavano quindi un nuovo mercato dove potersi 

affermare e, la migrazione verso questo territorio, ebbe inizio.  

La prima società ad affermarsi negli Stati Uniti fu Price Waterhouse, aprendo delle filiali 

prima a New York, poi a Chicago, con ottime performance. Il cliente più importante fu John 

Pierpont Morgan, banchiere statunitense che fondò la sua propria banca, controllando Wall 

Street e ricoprendo un ruolo fondamentale nel finanziamento dell’industria americana 

(Treccani). Morgan finanziò la General Electric di Thomas Edison e creò la United States 

Steel Corporation, produttrice dei due terzi della produzione di acciaio americana (Brooks, 

2019, p. 55). Grazie alla collaborazione con Price Waterhouse, furono allestiti i primi conti 

consolidati per le società controllate dalla United States Steel Corporation, confermando il 

prestigio della contabilità inglese nel territorio americano.  

Fusioni e acquisizioni si diffusero rapidamente in tutto il Paese e gli Stati americani mirarono 

ad accogliere il maggior numero di società possibili, per accrescere la propria ricchezza, 

incentivandole attraverso regolamentazioni poco rigide. Solo nel 1933 negli Stati Uniti la 

revisione diventa obbligatoria per tutte le società di interesse pubblico. 

Durante la seconda guerra mondiale i revisori furono indispensabili per controllare e gestire 

l’economia della guerra e nuove tecniche furono introdotte. Venne riorganizzato il 

Dipartimento di guerra che si occupava, tra l’altro, dell’allestimento del bilancio di guerra per 

garantire i fondi necessari e una corretta amministrazione. Si elaborarono manuali di 

revisione che contenevano le procedure di verifica dei costi e dei contratti di fornitura, per la 

prima volta, secondo l’auditing selettivo4, inviando i revisori dove si trovavano i documenti al 

fine di ridurre il numero di copie dei giustificativi da produrre e aumentare l’efficienza 

(Flesher, Previts, Jobe, & Sharp, 2015, p. 38). 

Dopo la seconda guerra mondiale l’economia torna a crescere. Negli Stati Uniti si assiste alla 

“Go-Go era”5 nella quale il 60% del patrimonio aziendale del Paese era detenuto dai 

duecento più grandi imprenditori (Brooks, 2019, p. 59). Acquisizioni e fusioni, necessari a 

seguire questo periodo, forniscono ai revisori elevate possibilità di crescita, soprattutto 

perché i servizi di consulenza permettevano alle società di revisione di conseguire dei 

guadagni maggiori. Nonostante ciò, negli anni ’60, la maggior parte delle acquisizioni e delle 

fusioni presentavo contabilità irregolari, dovute ad un abuso del metodo “pool of interest”6, 

ponendo dei dubbi sull’indipendenza e trasparenza della revisione e sulla stabilità 

dell’economia americana.  

Una dimostrazione delle cause di una revisione poco rigida viene rappresentata dal caso 

dalla società Western Equities (Westec), società di investimenti. Westec era impegnata 

 

4 Processo di revisione interna che segue il criterio di priorità dei rischi 
5 1968 
6 Questa tecnica, denominata così del suo ideatore William M. Black, regolava il modo con cui i bilanci 
di due società venivano sommati in una fusione o acquisizione determinava il valore degli immobilizzi 
non iscritti a bilancio come goodwill, dato dalla differenza tra il prezzo di transizione e il valore 
contabile dell’apporto 
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nell’acquisto di diverse società attraverso lo scambio di azioni, al fine di manipolare il 

mercato finanziario. Il corso dei titoli passò da $ 2.00 a $ 67'125.00 per azione nel periodo 

tra il 1964 e il 1965 (Chatfield & Vangermeersch, 2015). Una crescita così rapida desta 

sempre dei sospetti poiché non sostenibile e duratura nel tempo. Quando nel 1966 il corso 

dei titoli diminuì e alcuni progetti di acquisizione fallirono, era evidente che gli utili impropri 

dichiarati dalla Westec erano dovuti dall’applicazione errata del metodo “pool of interest” su 

sei società acquisite. I bilanci della società erano stati tutti certificati e, nonostante questa 

pratica contabile fosse generalmente accettata, i revisori possono essere ritenuti responsabili 

per questo fallimento  (Chatfield & Vangermeersch, 2015). Westec è solamente uno degli 

scandali che ha colpito gli Stati Uniti in questi anni, rendendo chiaro come una professione 

indipendente e regolamentata fosse necessaria per evitare sopravalutazioni dei valori 

aziendali e acquisizioni/fusioni non adeguate. Il conflitto di interessi tra revisore e cliente 

sembra essere di intralcio per un’adeguata professione contabile.  

Nonostante gli episodi controversi, le consulenze rappresentano un supporto fondamentale 

per la crescita dell’economia, iniziando ad adattarsi alle esigenze delle società e della 

pubblica amministrazione, diventando sempre più all’avanguardia e innovative. Alla fine del 

1950 quando la National Aeronautics and Space Adiministration (NASA) fu fondata, James 

McKinsey 7 progettò un modello operativo che prevedeva l’affidamento di diversi incarichi a 

società private, gettando le basi per la seguente fase di privatizzazione e outsourcing 

(Brooks, 2019, p. 76). La consulenza offerta dalle società di revisione inizia ad espandersi 

(dal marketing alla tax advisory) e a essere offerta da tutte le più grandi società di revisione, 

nonostante alcune di loro, come Price Waterhouse, restarono prudenti.  

 

Figura 1: profitto società di revisione Big Eight, Big Six e Big Five 

Arthur Andersen & Co sarà una delle società di revisione che più si specializzerà nella 

consulenza, rendendo questi servizi aggiuntivi molto più core rispetto all’auditing. Presterà 

tra le prime consulenze in ambito informatico, attraverso il suggerimento a diversi clienti del 

 

7 Revisore di McKinsey & Co.  
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primo computer commerciale8, personalizzandolo a seconda delle specifiche esigenze. 

L’espansione dei servizi di consulenza sarà incoraggiata dalla concorrenza sui prezzi di audit 

che porterà le società a doverne diminuire i ricavi, compensandoli con servizi aggiuntivi. 

L’elevato rischio al quale la professione stava per esporsi emerse negli anni successivi.  

Le società di revisione passano da Big Eight9 a Big Six10, essendo state messe in atto 

acquisizioni e costituzioni come Ernst & Young e Deloitte & Touche. Le sei società 

dominavano il settore della consulenza e revisione contabile. 

I revisori necessitavano maggiori garanzie poiché le dimensioni dei clienti diventavano 

sempre maggiori e poco sicure. Fecero così pressioni sui Governi, chiedendo la 

responsabilità limitata. Sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, le società di revisione 

operavano come società di persone a responsabilità illimitata, mettendo a rischio i partners e 

i loro patrimoni in caso di giudizio da parte di un tribunale (Bush, Fearnley, & Sunder, 2007, 

p. 7). Negli Stati uniti (primo Stato fra tutti il Texas) lo “status LPP” è stato raggiunto molto 

velocemente nel 1991 (Brooks, 2019, p. 91), essendo la legislazione diversa da Stato a 

Stato. In Inghilterra la concessione è stata più difficile da raggiungere a causa della 

legislazione nazionale.  Il sostegno di Price Waterhouse e Ernst & Young a un disegno di 

legge nel paradiso fiscale dello Stato delle Isole del canale di Jersey, ha spinto il Regno 

Unito a introdurre la responsabilità limitata con il Limited Liability Partnership Act, nove anni 

dopo i colleghi americani, negli anni 2000 (Bush, Fearnley, & Sunder, 2007, p. 8).  

Gli anni ’90 furono molto fiorenti. La globalizzazione, il progresso tecnologico e la vincita 

della guerra fredda, contribuirono a far aumentare i consumi e la fiducia collettiva. Le società 

di revisione continuavano a guadagnare profitti maggiori dai servizi di consulenza e, 

numerose lacune nelle revisioni, venivano riscontrate11. Tra il 1997 e il 2000, settecento 

società quotate avrebbero individuato tardivamente errori nei rendiconti finanziari, 

correggendoli successivamente. Tra il 2000 e il 2002, tutte le maggiori società di revisione, 

tranne Deloitte, hanno dovuto cedere parte dei loro pacchetti di servizi, cercando di 

aumentare la loro indipendenza.  (Brooks, 2019, p. 98).  

Numerosi scandali e fallimenti hanno continuato a presentarsi negli ultimi anni, evidenziando 

come la revisione non possa essere l’unico strumento utile alla creazione di società stabili ed 

efficienti. Il fallimento più emblematico sarà quello di Enron e la sua società di revisione 

Arthur Andersen, con conseguenze devastanti che cambieranno radicalmente la professione 

e la sua regolamentazione.  

Un nuovo scandalo ha però recentemente colpito il mondo della revisione, quello di 

Wirecard, società tedesca di tecnologie e servizi finanziari, rientrante nell’indice borsistico 

 

8 UNIVAC 
9 Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Ernst & Whinney, Peat 
Marwick Mitchell, Price Waterhouse, Touche Ross. 
10 Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse 

11 La società americana Sunbeam, fallita nel 2001, nonostante la revisione dei propri conti annuali 
registrava, prima di effettuare le prestazioni, ricavi da vendita di stock con profitti record nel 1997 
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tedesco Dax30. Wirecard manipolava i propri bilanci, revisionati da Ernst & Young, 

affermando di possedere 1.9 miliardi di euro in conti bancari nelle Filippine, smentito poi 

dall’istituto finanziario stesso. Obiettivo sempre quello di gonfiare il corso dei titoli azionari e 

aumentare i propri profitti. La società di revisione, il 17 giugno 2020 dichiarò di non poter 

concludere la revisione dei conti annuali del 2019 per mancanza di giustificativi, destando i 

sospetti della Bafin (Autorità Federale di vigilanza finanziaria tedesca). È stato dichiarato che 

Wirecard era stata oggetto di frode. Ancora una volta, le società di revisione hanno 

sicuramente commesso un errore. Le indagini cercheranno di comprendere quale. 

2.2. Ruolo e responsabilità del revisore esterno in Svizzera 

Il revisore contabile esterno è un esperto di contabilità. Si occupa della verifica dei conti 

annuali, in termini di contabilità, scritture, principi e regolamentazioni. Si assicura, inoltre, che 

la società di interesse pubblico, nel redigere i propri conti annuali, sia conforme alla 

legislazione vigente e che non applichi frode, attraverso l’esame del sistema di controllo 

interno (SCI) presentando la relazione di revisione, prevista dalla legge (art. 728b cpv. 1 

CO). Il suo ruolo è quindi quello di garantire, sia la correttezza delle informative di bilancio, 

soprattutto quelle di carattere significativo12, sia la corretta gestione e organizzazione 

aziendale.   

Il revisore esterno si occupa dunque del controllo, della revisione, dell’analisi e della 

consulenza, più in particolare (orientamento.ch, 2018): 

- Pianifica il lavoro di revisione 

- Verifica i conti e la correttezza del bilancio 

- Analizza il bilancio e i risultati annuali individuando e spiegando le differenze 

significative rispetto ai dati preventivi 

- Effettua verifiche orientate al futuro della società, individuando i rischi ai quali la 

stessa è esposta 

- Effettua valutazioni aziendali 

- Effettua valutazioni di budget, calcolo dei costi e redditività 

- Redige il rapporto di revisione all’attenzione della direzione o del Consiglio di 

Amministrazione (CdA) 

- Redige il rapporto dell’organo di controllo all’attenzione degli azionisti che ne 

propongono l’approvazione 

- Effettua consulenza in caso di fusioni, scissioni, liquidazioni e costituzioni di aziende, 

così come in caso di diminuzione di capitale, eccedenza di debiti, modifica statuto 

- Fornisce consulenza in materia di contabilità, fiscalità, gestione, assicurazioni e 

previdenza 

 

12 Il concetto di significativo indica le informazioni che, se non rappresentate in modo adeguato o 
tralasciate, possono modificare l’opinione che un terzo indipendente può avere dell’azienda attraverso 
la lettura del bilancio 
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- Crea un sistema di contabilità analitica 

- Verifica perizie giudiziali e assiste i tribunali su problematiche contabili 

Il Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), attribuisce ruoli significativi al revisore contabile 

esterno, tra i quali (Assemblea federale della Confederazione svizzera , 1911): 

- Verifica la relazione sulla costituzione qualificata, attestando che sia completa e 

conforme alla realtà (art. 635a CO) 

- Revisiona il prospetto d’emissione riferito a un aumento di capitale (art. 652 e segg. 

CO) 

- In caso di perdita di capitale, il revisore deve attestare la conformità alla legge per la 

rivalutazione di fondi o partecipazioni con valore contabile inferiore a quello di 

mercato (art. 670 CO) 

- In caso di eccedenza di debiti il revisore deve redigere un bilancio intermedio al fine 

di valutare un eventuale deposito dei bilanci al giudice per dichiarare fallimento (art. 

725 cpv. 2 CO) 

- Ha l’obbligo di comunicare violazioni alla legge, allo statuto o al regolamento 

dell’organizzazione, informando il CdA, o l’assemblea generale, in caso di violazioni 

sostanziali o di mancata presa di posizione da parte del CdA (art 728c CO) 

- Se la società non dichiara la propria insolvenza per eccedenza di debiti al giudice, 

l’obbligo è del revisore (art. 729c CO) 

- In caso di decisione di riduzione di capitale, non sostituito con un ammontare pari alla 

riduzione, il revisore contabile deve attestare tramite una relazione di verifica, che i 

debiti della società rimangano integralmente coperti (art. 732 cpv. 2 CO) 

- In caso di liquidazione si può procedere alla ripartizione dopo tre mesi, se il revisore 

attesta l’assenza di rischi e l’estinzione completa dei debiti (art. 745 cpv. 3 CO)  

Il revisore esterno deve essere indipendente e deve svolgere il proprio ruolo con scetticismo 

professionale e obiettività. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in 

apparenza (art. 728 cpv. 1 CO). L’obbligo di indipendenza si applica al revisore responsabile 

dell’audit e a tutti i suoi partecipanti, come anche a tutte le funzioni dirigenziali della società 

di revisione. I dipendenti di società di revisione che non partecipano direttamente all’audit, 

devono comunque mantenere la loro indipendenza, non potendo avere nessun tipo di 

relazione commerciale con le società clienti. Queste imposizioni sono indispensabili per 

garantire l’indipendenza del revisore e devono essere applicate anche alla rete della società, 

potendo evitare così potenziali conflitti di interesse. 

Il CO definisce come incompatibili all’indipendenza: l’appartenenza del CdA a un’altra 

funzione dirigenziale della società di revisione, possesso di una partecipazione diretta o 

significativa nella società cliente, il possesso di un debito o credito con la stessa. È vietata 

una relazione personale stretta tra revisore dirigente e membro del CdA della società poiché 

comporterebbe un chiaro ed evidente conflitto di interessi, vietando anche la possibilità di 

accettare regali di valore o vantaggi particolari. Viene inoltre proibita la partecipazione 

all’attività contabile da parte del revisore. Lo stesso si deve limitare a formulare 

raccomandazioni ma non può intervenire nel processo decisionale aziendale e fornire servizi 

che compromettano la qualità della propria relazione sulla revisione. Infine, i contratti di 
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revisione devono essere stipulati secondo le condizioni conformi al mercato, non potendo 

accettare contratti che implichino un interesse dell’ufficio di revisione sul risultato della 

relazione di revisione.  

La Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori contiene leggi 

sull’indipendenza, aggiuntive rispetto all’art. 728 CO, in materia di revisioni di società di 

interesse pubblico da parte di revisori sotto sorveglianza statale13 (Assemblea federale della 

Confederazione Svizzera, 2005). 

Nel fornire servizi di audit, le società di revisione devono rispettare tre principi (art. 11 LSR): 

- Gli onorari annui riferiti ai servizi di revisione e ad altri servizi aggiuntivi per un singolo 

cliente (compreso un gruppo), non possono superare il 10% della somma 

complessiva degli onorari percepiti  

- Se vengono assunte funzioni dirigenziali da una persona precedentemente facente 

parte della dirigenza o avente ruoli decisionali nel rendiconto di una società cliente, la 

società di revisione non può fornire servizi di revisione per la durata di due anni dal 

momento della sua assunzione. Questa disposizione vale anche per una persona 

assunta senza funzioni dirigenziali che abbia però partecipato al rendiconto della 

società cliente 

- Una società di interesse pubblico non può assumere persone che nei due anni 

precedente hanno prestato servizi di revisione o ricoprivano funzioni dirigenziali nella 

società di revisione 

2.3. Revisione ordinaria e revisione limitata 

In Svizzera esistono due tipi di revisione: ordinaria e limitata.  

Le società soggette a revisione ordinaria necessitano far verificare i propri conti annuali o di 

gruppo a una società di revisione sotto sorveglianza statale. Le stesse necessitano di una 

abilitazione speciale, rilasciata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Le 

società di revisione vengono abilitate a fornire servizi di revisione per società di interesse 

pubblico se adempiono le condizioni per l’abilitazione a esercitare la funzione di perito 

revisore, se garantiscono il rispetto degli obblighi legali e se sono sufficientemente assicurate 

contro i rischi di responsabilità (art. 9 LSR cpv. 1). Sono anche abilitate a seguire verifiche 

secondo la legge sui mercati finanziari, come cita l’art. 9a LSR. 

Le seguenti società sono soggette a obbligo a revisione da parte di un revisore sotto 

sorveglianza statale (art. 727 CO): 

 

13 In Svizzera esistono tre categorie di revisori: revisori abilitati, revisori esperti e società di revisione 
sotto sorveglianza statale 
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- Società con azioni quotate in borsa i cui titoli sono quotati o debitrici di un prestito 

obbligazionario oppure che contribuiscono per almeno il 20% degli attivi, o della cifra 

d’affari, al contro di gruppo di una società i cui titoli sono quotati in borsa o debitrici di 

prestito obbligazionario 

- Società che oltrepassano due dei seguenti valori per almeno due esercizi consecutivi 

o Somma di bilancio di 20 milioni di franchi 

o Cifra d’affari di 40 milioni di franchi 

o 250 posti di lavoro a tempo pieno 

- Società soggette all’obbligo di allestimento di un conto di gruppo 

Può essere prevista la revisione ordinaria se richiesta da azionisti che rappresentano almeno 

il 10% del capitale azionario oppure, prevista nello statuto, quando la legge non la impone. 

Le società soggette a revisione limitata non rispondono ai requisiti di cui all’art. 727 CO. Gli 

azionisti possono rinunciare alla revisione limitata se non viene superata una media annua di 

posti di lavoro a tempo pieno di 10, a condizione che la richiesta sia unanime. Se la rinuncia 

non avviene, la revisione può essere effettuata da un revisore abilitato. 

La relazione di revisione limitata avrà una connotazione negativa, affermando che nei bilanci 

non sono stati trovati aspetti che facciano concludere che bilancio e proposta di impiego 

dell’utile non siano conformi alla legge e agli statuti. Mentre, nella relazione di revisione 

ordinaria, la connotazione è positiva, dichiarando che dalle verifiche effettuate si può 

affermare che il bilancio e la proposta sono confermi alla legge e agli statuti. 

Revisione ordinaria e limitata si differenziano principalmente per il grado di dettaglio delle 

verifiche da effettuare.  

Nella revisione ordinaria, si effettua un controllo completo del bilancio, volto a raggiungere 

una ragionevole certezza sullo stesso. Il revisore verifica che (art. 728a CO): 

- Il conto annuale o di gruppo sia conforme allo statuto e alle disposizioni di legge 

- La proposta sull’utile del CdA all’assemblea generale sia conforme alle disposizioni di 

legge e allo statuto 

- Esista un sistema di controllo interno 

La relazione di revisione ordinaria destinata all’assemblea generale contiene (art. 728b CO): 

- Risultato della verifica unitamente al parere del revisore 

- Indicazioni sull’indipendenza 

- Indicazioni sul revisore che ha condotto la verifica e sulle sue capacità professionali 

- Una raccomandazione sull’approvazione del conto annuale o di gruppo, con o senza 

riserve, oppure con un rinvio del CdA  

Il revisore presenta al CdA una relazione completa sul risultato della revisione, sia in 

riferimento al rendiconto finanziario, sia sul sistema di controllo interno.  
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La revisione limitata implica la presentazione di un rapporto di revisione riassuntivo, 

incentrato su pochi aspetti indispensabili e significativi. Il revisore si basa su atti interrogativi 

e verifiche analitiche, appurando che non ci siano fatti dai quali può essere affermato che 

(art.729° CO): 

- I conti annuali non rispettino lo statuto e le disposizioni legali  

- La proposta del CdA sull’impiego dell’utile non sia conforme allo statuto e alle 

disposizioni legali 

Nella revisione limitata non è previsto un controllo sulla gestione del CdA e verifica esistenza 

del sistema di controllo interno.  

La relazione di revisione limitata implica (art. 729b CO): 

- Dare un cenno sulla natura limitata della revisione 

- Dare un parere sul risultato della verifica 

- Indicazioni sull’indipendenza e su altri servizi che sono stati forni alla società  

- Indicazioni sulla persona che ha condotto la revisione e sulle sue capacità 

professionali 

La revisione limitata può essere un ottimo strumento per piccole medie imprese per 

accrescere la fiducia degli stakeholders, soprattutto istituti finanziari, e migliorare la propria 

trasparenza.  

2.4. Istituto di sorveglianza 

L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) in Svizzera si occupa della sorveglianza 

nel settore della revisione e opera quale istituto indipendente. Le principali aree di intervento 

sono la sorveglianza, attuata attraverso controlli e ispezioni, per le società di revisione sotto 

sorveglianza statale, e l’abilitazione delle persone e delle imprese che forniscono servizi di 

revisione.  

Il compito dell’ASR è quello di assicurarsi che i revisori, nel loro lavoro, siano indipendenti e 

operino con scetticismo professionale. Si assicura che l’attività di revisione sia conforme alle 

regolamentazioni FINMA14, della quale il revisore rappresenta un’estensione, essendo 

certificatore oltre che sorvegliante. Questi elementi sono necessari per un audit di alta qualità 

e in continuo miglioramento, potendo aumentare l’affidabilità dei report finanziari e normativi 

e, di conseguenza, la fiducia nei mercati dei capitali e finanziari (FAOA). Persegue una 

strategia di cooperazione internazionale con altri regolatori, stipulando vari accordi, rendendo 

la sorveglianza delle reti di audit ancora più efficiente, riuscendo ad avere un controllo 

sempre più stretto anche fuori i confini nazionali. Tra gli accordi di maggiore rilievo 

sicuramente quello con l’Unione Europea, che ha riconosciuto l’equivalenza del sistema di 

 

14 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari  
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sorveglianza svizzero, e con l’omonimo americano Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB). L’ASR è inoltre membro dell’International Forum of Independent Audit 

Regulators (IFIAR), quale obiettivo è quello di servire l’interesse pubblico e degli investitori 

migliorando la revisione a livello globale (IFIAR ). 

 

Figura 2: divisioni dell’ASR  

L’ASR è stata fondata nel 200715 a seguito di alcuni fallimenti, tra i quali, Enron e WorldCom, 

segnando l’inizio degli anni 2000 e rendendo chiaro che una professione così rilevante per la 

stabilità economia mondiale dovesse essere adeguatamente sorvegliata e regolamentata, 

rimediando alle lacune e inefficienze che la professione aveva dimostrato avere.  

La sorveglianza rappresenta l’attività principale e di maggiore importanza dell’ASR. La 

stessa revisiona ogni anno le società di revisione sotto sorveglianza statale (Big Four e 

BDO) e le altre società di revisione regolamentate ogni tre anni. L’indipendenza della 

revisione è uno degli elementi più importanti e viene assicurata valutando la configurazione 

dei processi che garantiscono l’indipendenza e indentificano il conflitto di interessi, oltre alle 

misure messe in atto per reagire a queste situazioni (Ruta, 2020).Il processo di ispezione 

riguarda (FAOA): 

-  Firm review cioè la verifica dei processi aziendali e la loro configurazione in 

riferimento all’indipendenza, condizioni di licenza e qualità dei sistemi di revisione 

- File review incentrata sul monitoraggio dei mandati conclusi, verificando i documenti 

di lavoro e i contatti con i membri degli Audit committee e governance 

Questi due tipi di ispezioni permettono innanzitutto di verificare se le società di revisione 

dispongono di un adeguato sistema di monitoraggio dei processi volti a garantire la 

conformità ai requisiti specifici, la qualità dell’audit, l’indipendenza del revisore (sia 

sostanziale che formale), l’assenza di conflitti di interesse e il rispetto di tutti gli standard etici 

professionali. Nell’ambito dei mandati conclusi, la verifica si basa sui rischi e sulle procedure 

di audit applicate, al fine di comprendere se le norme di garanzia della qualità e i requisiti 

FINMA siano stati effettivamente rispettati. Particolare attenzione viene data ai servizi 

aggiuntivi, necessitando particolari autorizzazioni dal partner di revisione, per garantire 

l’indipendenza, oltre a una comunicazione all’ASR che ne terrà conto nella prossima 

ispezione. L’ASR evita comunque la duplicazione delle revisioni nell’ambito di audit 

finanziari, coordinandosi con la FINMA. I principi della FINMA in materia di mercato 

finanziario sono collegati ai principi di audit e di metodologia. La stessa si occupa dunque di 

 

15 La regolamentazione è entrata in vigore l’1 aprile 2008 
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stabilire gli standard per la revisione contabile da applicare e l’interpretazione delle norme 

contabili per i conti annuali e consolidati nei mercati finanziari, emettendo i propri requisiti di 

indipendenza e incompatibilità (FAOA).  

3. Il conflitto di interesse 

Il conflitto di interesse nella revisione contabile è un elemento che può indebolire 

l’indipendenza del revisore, non potendo più operare con scetticismo professionale e 

obiettività, poiché il giudizio viene distorto da un vantaggio. La presenza di conflitti di 

interessi, oltre ad avere effetti sull’etica della professione, diminuisce la qualità dell’audit con 

conseguenze per l’intero contesto economico.  

3.1. Definizione di conflitto di interesse 

Il conflitto di interesse (CDI) viene definito come l’incombere di un interesse secondario che 

interferisce su un interesse primario. L’interesse secondario può essere personale o di terzi, 

volto a creare a un vantaggio a discapito dell’interesse primario, strettamente collegato alla 

propria professione e al mandato che l’azienda (o istituzione) affida e persegue. 

Compromette il giudizio professionale e la sua trasparenza e può presentarsi in qualsiasi 

professione: dai politici, agli avvocati, ai revisori, agli intermediari immobiliari, ai medici. 

Proprio per questo la definizione ha carattere generale e va specificata a seconda 

dell’ambito. 

Il conflitto di interessi si distingue in reale, potenziale o apparente (Università degli studi di 

Roma Tor Vergata): 

- Il conflitto di interesse reale si manifesta nel momento in cui è necessario prendere 

una decisione o agire. È la causa che porta un individuo a non essere indipendente 

nelle proprie azioni 

- Il conflitto di interesse potenziale fa riferimento a una situazione che potrebbe creare 

interferenza nelle decisioni e nell’agire, ma di fatto, non si manifesta nonostante 

interessi rilevanti siano presenti 

- Il conflitto di interesse apparente riguarda il giudizio che un terzo esterno può avere 

osservando una determinata situazione. Il terzo riconosce un potenziale conflitto di 

interesse anche se lo stesso non è realmente presente 

Tutte le tre forme di conflitto di interesse rappresentano un rischio. Quello reale crea delle 

effettive conseguenze ed è in quel momento che viene riconosciuto come tale. Il CDI 

potenziale, se non gestito, può facilmente presentarsi. Per questo motivo grandi aziende (tra 

cui anche le Big Four) possono chiedere ai propri dipendenti di indicare legami di parentela e 

commerciali con clienti o figure dirigenziali, evitando che un potenziale conflitto di interesse 

si trasformi in reale. Questi due tipi di conflitti sono generalmente difficili da individuare 
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perché soggettivi. Nonostante la presenza di interessi secondari, solo chi è coinvolto nel 

processo decisionale è in grado di comprendere la natura di tali decisioni. Il CDI apparente è 

di carattere oggettivo e può ledere l’immagine e la credibilità dell’azienda, potendo essere 

giudicata incapace di gestire i conflitti e mantenere un’etica aziendale.   

Il conflitto di interessi può anche essere definito come una situazione statica o dinamica. 

Viene definito statico perché, scaturendo da interessi contrapposti, esiste un interesse che 

non può essere tutelato ed è quindi necessaria un’azione; dinamico in quanto si presenta 

quando il conflitto ha causato un danno, un pericolo o una lesione dell’interesse che non è 

stato tutelato (Marchetti, 2019). 

3.2. Il conflitto di interesse nella revisione contabile 

Il conflitto di interessi nella professione contabile rappresenta un tema di elevata importanza, 

tenuto in considerazione dagli standard internazionali etici e dai regolatori, essendo una 

minaccia all’indipendenza.  

Per comprendere la rilevanza dei conflitti di interesse, è necessario identificare per quali 

motivi sorgono e quali principi etici devono guidare i revisori. 

L’international Federation of Accountants (IFAC) è una organizzazione internazionale che 

sostiene lo sviluppo, l’adozione e l’implementazione di standard internazionali per 

l’educazione contabile, l’etica e la garanzia dell’audit. Tra le sue iniziative chiave, supporta 

l’international Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) fornendo risorse umane, 

gestione delle strutture, supporto finanziario e delle comunicazioni (IESBA, 2018, p. 2). Lo 

scopo dello IESBA è quello di servire l’interesse pubblico stabilendo standard etici e di alta 

qualità dei professionisti contabili e revisori. Al fine di migliorare l’efficienza nei mercati dei 

capitali a livello globale, il suo obiettivo di lungo termine è la convergenza a un unico insieme 

di standard etici (IESBA, 2018, p. 2).  

Tra le proprie raccomandazioni, la sezione 110 punto A 110.1 A1, definisce cinque principi 

fondamentali che devono guidare i professionisti, ovvero (IESBA, 2018, p. 18): 

- Integrità (onestà e sincerità) in tutte le relazioni 

- Obiettività al fine di non compromettere i giudizi, evitare conflitti di interesse e 

influenze indebite 

- Competenza e professionalità per mantenere le conoscenze e le competenze 

professionali, agendo con diligenza, in conformità alla tecnica applicabile e agli 

standard professionali 

- Riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale 

- Comportamento professionale per rispettare le leggi e le regolamentazioni applicabili 

e riconosciute 
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Il revisore deve seguire questi principi in qualsiasi relazione commerciale e deve mantenere 

l’indipendenza, legata ai principi di obiettività e integrità. L’indipendenza comprende (Sezione 

400.5 IESBA):  

- Indipendenza della mente, implica la conclusione di un giudizio senza essere 

condizionato o influenzato da fattori esterni che compromettano l’integrità e 

l’obiettività professionale 

- Indipendenza nell’aspetto, l’esclusione di fatti e circostanze che possano indurre un 

terzo a concludere che i principi fondamentali siano stati compromessi 

Entrambi i concetti di indipendenza fanno riferimento al conflitto di interessi reale e 

potenziale. Il revisore deve quindi essere indipendente di fatto e nella mente. 

Nella sezione 110 punto 120.6 A3 lo IESBA definisce le minacce rispetto ai principi 

fondamentali (IESBA, 2018, p. 24): 

- Minaccia di un interesse personale, ovvero l’incombere di un interesse finanziario o di 

altra natura che possa influenzare il giudizio di un contabile professionista 

- Minaccia di revisione personale, il rischio di non valutare in modo adeguato i risultati 

di una precedente revisione, di un’attività svolta da un contabile o altra persona 

all’interno della società di revisione  

- Minaccia di patrocinio, cioè la minaccia che un revisore promuova la posizione di un 

cliente al punto da compromettere l’obiettività 

- Minaccia di familiarità quando, una relazione lunga o stretta con il cliente, permette al 

revisore di assecondare gli interessi del cliente stesso 

- Minaccia di intimidazione che implica il dissuadere il revisore ad agire in modo 

obiettivo, attraverso pressioni effettive o percepite  

Le legislazioni e regolamentazioni in riferimento ai conflitti di interesse devono avere, sia una 

connotazione preventiva che repressiva, andando oltre i conflitti di interesse reali. La prima, 

volta a evitare i conflitti di interessi potenziali, la seconda, volta a punirli quando le procedure 

vengono infrante. Possiamo trovare riferimento a queste norme sia nel CO e nella LSR, che 

nei principi di sorveglianza dell’ASR e nel codice etico IESBA. 

Nella relazione tra cliente e revisore esterno esiste però un conflitto di interessi intrinseco, 

dato dalla struttura del rapporto, definita come relazione di agent16.  Gli interessi sono 

sicuramente contrapposti. Il revisore ha come obbligo garantire l’accurata rappresentazione 

delle informazioni nei rendiconti finanziari, tutelando gli azionisti, gli stakeholders e 

l’interesse pubblico generale. L’interesse della società cliente è ricevere una relazione di 

revisione positiva, assente da riserve e rilevamento di errori, al fine di aumentare la propria 

credibilità e quindi il proprio guadagno. Una manipolazione di dati contabili può essere 

attuata dalle aziende con finalità quali: ottenere credibilità nel mercato dei capitali, 

 

16 La relazione agent denota un rapporto tra agente e principale, stabilito da un contratto, nel quale il 
secondo delega il primo a ricoprire delle mansioni per suo conto. In questo caso il cliente delega il 
revisore per la sua verifica  
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aumentare o mantenere stabili i prezzi delle azioni, migliorare la propria reputazione oppure 

trasmettere prospettive di crescita future (Sa´nchez-Medina, Bla´zquez-Santana, & Alonso, 

2017, p. 531). Gli episodi del passato hanno dimostrato che le manipolazioni dei dati 

contabili avevano questa finalità. Manipolazioni, e altri fattori, devono essere individuate e 

affrontate dai revisori. 

Il tipo di relazione che caratterizza il rapporto cliente-revisore, può quindi far perdere la 

fiducia del pubblico sulla credibilità del giudizio, essendo difficile immaginare che una società 

di revisione possa restare indipendente da un cliente che paga per i suoi servizi (Clements, 

Neill, & Stovall, 2012), avendo così sia un conflitto di interesse apparente che potenziale. La 

minaccia di familiarità e di interesse personale è strettamente collegata a questo tema. La 

rotazione obbligatoria del partner di revisione in Svizzera è stata introdotta al fine di 

salvaguardare l’indipendenza del revisore. In altri Paesi, come l’Italia, la rotazione è 

obbligatoria ogni dieci anni anche per le società di revisione. Queste direttive sono 

necessarie per evitare che un partner di revisione abbia l’intenzione di mantenere la 

relazione con il cliente a causa di un interesse personale/economico o per uno stretto 

rapporto con la governance. 

Anche il rilevamento di problemi di going concern17, nella verifica che il revisore attua, è un 

elemento da considerare. L’individuazione di un problema di questo tipo potrebbe causare la 

perdita del cliente, potendosi rivolgere ad altre società o accelerare la fase di declino, poiché 

la fiducia e credibilità aziendale viene meno (Sa´nchez-Medina, Bla´zquez-Santana, & 

Alonso, 2017, p. 532). Nonostante le grandi società di revisione siano molto attente alla loro 

immagine e alla loro credibilità, un going concern su un cliente importante, e portatore di 

elevati onorari, potrebbe indurre i revisori a “dare fiducia” al cliente e invitarlo a trovare una 

soluzione anche se la fattispecie è significativa.  

Il codice etico afferma che la natura e il livello delle commissioni potrebbero infatti creare 

minacce di interesse personale o di intimidazione, sia a livello societario, sia a livello di 

singolo partner (IESBA, 2018, p. 132). Le politiche di compensazione e valutazione adottate 

da una società di revisione, influiscono in modo determinante. Anche il momento in cui le 

commissioni vengono pagate può rappresentare un rischio, come ad esempio, il pagamento 

di una quota significativa di commissione prima della conclusione dell’audit. Lo IESBA 

impone maggiori restrizioni in riferimento a questi due tipi di minacce per società di interesse 

pubblico18. Se le commissioni totali del cliente, oltrepassano per due anni consecutivi il 15% 

degli onorari totali ricevuti, la società di revisione è tenuta a comunicarlo alla governance e 

discutere azioni per prevenire la minaccia. Tra i possibili interventi, una revisione pre-

emissione o una revisione post-emissione. Entrambe implicano una revisione di controllo da 

un professionista esterno o una società terza, finalizzata alla certificazione dell’idoneità della 

relazione. La revisione pre-emissione viene effettuata nel caso in cui la relazione sui conti 

 

17 Con il termine going concern viene definito il rilevamento di rischi e problemi riferiti alla continuità 
aziendale 
18 Società di elevata rilevanza economica come società finanziarie, banche, compagnie assicurative, 
fondi. Sono soggette a maggiori obblighi e strettamente regolamentate 
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annuali del secondo anno non sia ancora stata effettuata, mentre la revisione post-

emissione, quando la revisione del secondo anno è già stata conclusa (IESBA, 2018, p. 

133).   

Una minaccia all’indipendenza è anche data dai servizi aggiuntivi di consulenza. Le 

argomentazioni a supporto di questa tesi affermano che il revisore potrebbe avere degli 

incentivi diretti e indiretti (Sobrinho & Bortolon, 2016, p. 112). Gli incentivi diretti causano 

benefici monetari effettivi o potenziali, quelli indiretti derivano dalle circostanze, come una 

relazione professionale o familiare tra cliente e revisore. Se la relazione è di lunga data e il 

guadagno dei servizi di consulenza è elevato, il collegamento economico e la relazione si 

rafforzano, causando perdita di imparzialità e dipendenza economica con il cliente. È 

possibile pensare che, con un elevato volume di consulenze, la relazione tra cliente e 

revisore sfoci sul personale, oltre che sul professionale. Chiave sono altresì gli onorari 

elevati che derivano da questi servizi, molto superiori a quelli di revisione. Può accadere 

infatti, che i corrispettivi pattuiti per le revisioni, rispetto ai costi sostenuti, diminuiscano il 

profitto delle società, spingendole a rimediare aumentando le consulenze.  

I servizi aggiuntivi, se adeguatamente definiti e controllati, possono aumentare la qualità 

dell’audit, aiutando a chiarire incertezze e divergenze prima che lo stesso abbia inizio. Nel 

corso della storia questi servizi, oltre a essere una minaccia come nel caso Arthur Andersen, 

sono stati fonte di sviluppo e supporto alle aziende. 

Ciò nonostante, negli ultimi anni, le legislazioni hanno dovuto imporre limiti ai servizi 

aggiuntivi offerti dalle società di revisione a un cliente audit, durante il periodo di revisione, 

perché il verificarsi di un rischio di auto valutazione, tra gli altri, è elevata. In generale, i 

servizi aggiuntivi non possono essere offerti a un cliente audit se gli stessi comportano un 

impatto significativo sul bilancio e sulla valutazione che il revisore fa dello stesso. Servizi di 

consulenza fiscale possono, ad esempio, essere forniti se l’impatto sul bilancio è indiretto 

cioè, quando lo stesso è influenzato unicamente dalle registrazioni contabili relative alle 

imposte e l’impatto è irrilevante ai fini della valutazione (IESBA, 2018, p. 179). 

Tutti i servizi che implicano l’assunzione di una responsabilità di gestione e di 

rendicontazione da parte del revisore, sono comunque sempre proibiti. Tra questi (IESBA, 

2018, p. 168): 

- Impostazione delle politiche e direzione strategica 

- Assunzioni o licenziamenti di dipendenti 

- Dirigere e assumere responsabilità su azioni di competenza della società e dei suoi 

dipendenti 

- Controllo o gestione di conti bancari 

- Decisioni su raccomandazioni da implementare 

- Segnalazioni alla governance per conto della direzione 

- Preparazione dei rendiconti finanziari  

- Implementazione, monitoraggio, mantenimento del sistema di controllo interno 

L’indebolimento dell’indipendenza ha un effetto diretto sulla qualità dell’audit, necessaria per 

garantire l’integrità dei bilanci emessi e per mantenere la fiducia del pubblico. In un mondo in 
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cui i mercati finanziari e dei capitali sono interconnessi, i problemi di qualità dell’audit sono 

rilevanti. La qualità della revisione è di responsabilità dei revisori, le società sono dunque 

tenute ad avere un sistema di controllo di qualità, di primaria importanza per chi svolge 

incarichi di revisione e per chi ha un ruolo di vigilanza.  

La qualità dell’audit è data, dalla probabilità che il revisore riveli infrazioni nella contabilità del 

cliente, dalla probabilità che tali infrazioni vengano comunicate (Sa´nchez-Medina, 

Bla´zquez-Santana, & Alonso, 2017, p. 531) e dalla tempestività ed efficacia con cui le 

segnalazioni avvengono. L’audit di bassa qualità è quindi caratterizzato dalla presenza di 

errori e dovuto a mancanze o inefficienze del revisore. L’audit di alta qualità si ha quando la 

revisione è seguita in modo coerente, in linea con requisiti e regolamentazioni, e quando 

tutte le attività rispettano i principi etici applicabili (KPMG AG, 2019, p. 13). Gli istituti di 

sorveglianza, nelle loro ispezioni, sono tenuti a verificare e giudicare questo aspetto, 

strettamente collegato all’indipendenza. L’audit quality riguarda, non solo i processi 

attraverso i quali il parere viene raggiunto, ma anche il pensiero e l’integrità della relazione 

del revisore (KPMG AG, 2019, p. 13). È necessario pertanto effettuare un monitoraggio di tali 

processi, inglobando l’intera attività di revisione. Non è fondamentale solo l’etica personale 

del revisore, anche la formazione e cultura aziendale che le società trasmettono ai propri 

dipendenti, potendo le stesse incidere sull’esperienza del gruppo di audit e dei partners di 

revisione.  

Per valutare la qualità dell’audit, l’ASR utilizza dodici indicatori per le cinque società di 

revisione sotto sorveglianza statale, utilizzate principalmente per l’analisi delle tendenze e 

per la valutazione di rischi e pianificazione delle ispezioni (ASR, 2020, p. 23-24). Tra questi, 

la cifra d’affari annua percepita per partner di revisione, il rapporto tra onorari di revisione e 

onorari supplementari, le ore di formazione eseguite dai partner per aumentare le proprie 

competenze e capacità, tasso di turnover che, se troppo elevato può diminuire la qualità 

della revisione mancando validi collaboratori. 

La missione dell’IFIAR di servire l’interesse pubblico, non può prescindere dal miglioramento 

della capacità di supervisione della revisione indipendente a livello globale, promuovendo la 

sua sostenibilità e alta qualità. La strategia per il periodo 2018-2021 definisce quali obiettivi: 

raggiungere un miglioramento della qualità di audit significativa, migliorare la capacità di 

controllo dell’audit e aumentare l’adesione all’IFIAR (IFIAR, 2018). 

La presenza di conflitti di interesse è indubbiamente un rischio per la professione del 

revisore contabile esterno. Comporta elevati costi per le società, sia in termini economici, 

che in termini di perdita di immagine e di fiducia. Oggi le grandi società hanno implementato, 

e continuano a sviluppare, processi per monitorare i servizi di audit, garantendo la qualità e 

verificando la condotta e il rispetto dei principi etici. Tuttavia, l’efficienza in tal senso, non è 

ancora pienamente raggiunta. 

Sicuramente oggi si ha una maggiore attenzione al tema. Tuttavia, non è sempre stato così; 

il settore negli ultimi vent’anni ha subito notevoli mutamenti, dopo che sono emerse le lacune 

della professione. Il caso Arthur Andersen – Enron ne è stata la causa.  
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3.3. Arthur Andersen ed Enron 

Il fallimento della società americana Enron e della società di revisione Arthur Andersen è 

l’episodio che più ha segnato il futuro della revisione contabile.  

Enron è stata fondata nel 1985 a Omaha, Stati Uniti, dopo la fusione tra le società Houston 

Natural Gas e Co. e InterNorth Inc. (Segal, 2018, p. 1) da Kenneth Lay, amministratore 

delegato, nominando Jeff Skilling direttore generale. La società era distributrice di energia 

elettrica ma il suo obiettivo, in questa nuova fase di liberalizzazione del settore energetico, 

era quello di diventare una banca del gas, acquistando e vendendo contratti per la loro 

consegna, trasformandosi in un intermediario tra produttori e consumatori. Nel 1989 iniziò a 

commerciare materie prime e, nel 1995, controllava un quinto del mercato del nord America 

(Gup, 2004, p. 330). 

La deregolamentazione era la causa della fluttuazione del prezzo dell’energia all’ingrosso, 

acquistata da Enron in borsa a prezzi volatili (spot) e venduta a tassi fissi di lungo periodo, 

esponendosi, in questo modo, a un rischio legato al mercato azionario. Per la copertura di 

tale rischio, Enron attuò una attività di trading acquistando futures sul gas19 (Brooks, 2019, p. 

99).  

Skilling decise di adottare il metodo mark-to-market per la contabilizzazione dei contratti 

venduti (Segal, 2018, p. 2), diventando la prima società non finanziaria ad utilizzarlo, 

sostituendolo al metodo di cost accounting inizialmente presente. Il metodo mark-to-market 

consiste nel determinare il valore delle attività in funzione dei futuri flussi di cassa netti 

generati se vendute in un tale momento, secondo le attuali condizioni del mercato (Tuovila, 

2020). Nei conti annuali di Enron, i contratti venivano registrati al valore corrente (valore 

equo), anziché al valore contabile, e immediatamente imputati quali ricavi, causando una 

elevata differenza tra ricavi dichiarati e liquidità effettiva.  

La soggettività della valutazione ha influito nelle conseguenze che il metodo mark-to-market 

ha prodotto; se gli utili previsti non fossero stati realizzati, una perdita sarebbe stata 

registrata. Enron però non poteva permetterselo. Tra i motivi, le aspettative che il mercato 

azionario necessitava per far crescere il corso dei titoli e i profitti promessi ai propri 

investitori20. La società, attraverso questo metodo, fu in grado di manipolare i propri bilanci. 

Per una crescita così rapida, come quella sostenuta negli anni ’90, la necessità di stipulare 

sempre più nuovi contratti al fine di mantenere i ricavi fittizi aumentava, diventando difficile 

da controllare. 

Enron si espanse molto velocemente. Nel 1997 acquisì la società Portland General 

Corporation per commerciare elettricità all’ingrosso e al dettaglio, servendo oltre 680 mila 

clienti (Gup, 2004, p. 330). Nel 1999 cerò un sito web per il commercio elettronico di materie 

 

19 Contratti a termine derivati scambiati nel mercato azionario per effettuare attività di trading o 
copertura di un rischio specifico 
20 Crescita del 15% annuale 
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prime, operando sempre come controparte delle transazioni. Diventò così un commerciante 

di contratti derivati e opzioni. La società usò la sua immagine e la sua reputazione per 

convincere i partner commerciali a partecipare a questo nuovo tipo di trading, permettendogli 

di essere nominata America’s Most Innovative Company da Fortune per sei anni consecutivi 

(Segal, 2018, p. 1).  

 

Figura 3: report annuale Enron sui ricavi dal 1999 al 2000 

La mancata liquidità non poteva essere sostenuta unicamente con il metodo mark-to-market; 

erano necessarie ulteriori operazioni per nascondere i debiti che la società nel frattempo 

stava accumulando. 

Enron utilizzò società fuori bilancio, definite a scopo speciale (SPE), anche note come SPV, 

finanziate per il 97% da investitori esterni e per il 3% di capitale azionario, da investitori 

indipendenti, evitando l’obbligo di aggregazione attraverso un conto consolidato. (Gup, 2004, 

p. 331). La struttura di Enron e delle società fuori bilancio era molto complessa e rischiosa 

perché le SPE erano capitalizzate unicamente con azioni di Enron.  

 

Figura 4: struttura Enron e SPE 

Enron trasferiva parte del proprio magazzino in una SPE, ricevendo a cambio pagamento in 

contanti e garantendo in maniera indiretta il valore della SPE. Con questo sistema, il rischio 

(apparente) di controparte diminuiva. Il titolo sarebbe stato poi stato utilizzato dalla SPE per 

coprire un’attività quotata nel bilancio di Enron (Schwarcz, p. 1312). Questo procedimento fu 

una delle cause del suo fallimento quando il corso dei titoli diminuì, essendo il valore di 

Enron strettamente collegato a quello delle SPE. Se gli investimenti di Enron avessero subito 
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una perdita e, allo stesso tempo, anche il valore dei titoli, le SPE non sarebbero più state in 

grado di fornire garanzie alle attività quotate.  

Nella sua apparente fase di sviluppo, Enron ha costituito oltre 4 mila società in paradisi 

fiscali, utilizzate anche per diminuire il costo delle imposte (Gup, 2004, p. 331). La società 

poteva così trasferire le perdite degli investimenti infruttuosi e rischiosi effettuati in tutto il 

mondo21, rimborsando pure i propri debiti.  

Un primo esempio dell’utilizzo delle società fuori bilancio è quello dall’investimento in una 

centrale elettrica che Enron si impegnò a costruire, rivendicando immediatamente un profitto 

inesistente nei propri conti annuali. La perdita sostenuta non fu registrata ma trasferita alle 

SPE (Segal, 2018, p. 2).  

Un secondo esempio è dato dalla costituzione di una società a scopo speciale finalizzato 

all’acquisto di buoni del Tesoro americani. Enron sarebbe stata l’intermediario per la vendita 

e il passaggio di denaro, facendo figurare un reale flusso di cassa mai avvenuto (Brooks, 

2019, p. 102).  

Il modus operandi di Enron sembra chiaro. È difficile pensare che una società quotata e sotto 

revisione, riuscisse a operare in questo modo senza la collaborazione di nessuno. Un ruolo 

determinante, oltre alla politica, lo hanno avuto i revisori.  

La collaborazione tra Enron e Arthur Andersen era molto stretta e i conflitti di interesse la 

dominavano.  

All’intero della Enron Tower alcuni uffici erano occupati da consulenti e contabili della società 

di revisione. Questa scelta fu guidata dalla rivoluzione nel settore che Andersen si prefiggeva 

attuare, raddoppiando i servizi di consulenza rispetto a quelli di revisione. Andersen infatti, 

tra le Big Five, era conosciuta per essere specializzata nelle consulenze più complesse. I 

dipendenti di Arthur Andersen erano a totale disposizione di Enron, potendo così organizzare 

le transazioni e guadagnare notevoli onorari dalle consulenze22 (Brooks, 2019, p. 103). Il 

ruolo di Andersen, non era revisionare i conti annuali di Enron, ma controllarne di fatto la 

contabilità. Il responsabile della contabilità di Enron, Rick Causey, ricoprì il ruolo grazie a 

David Duncan, giovane partner di Andersen, elogiato per essere particolarmente apprezzato 

dai clienti. Un ulteriore conflitto di interesse era in atto. Causey e Duncan contribuirono allo 

sviluppo delle strategie contabili e finanziarie motivo della repentina crescita della società. La 

loro relazione era così stretta da andare oltre l’ambito professionale, già incompatibile con i 

principi etici, trascorrendo parte del loro tempo libero insieme.  

La conseguenza fu che i bilanci Enron presentavano relazioni di revisione positive che 

affermavano la solidità e la prosperità della stessa. Nessun problema venne rilevato e 

investitori, creditori, finanziatori, aumentarono le relazioni commerciali con quella che 

 

21 Le operazioni che più fecero guadagnare Enron erano denominate “raptors” e avevano lo scopo di 
trasferire gli investimenti più dubbiosi alle SPE 
22 25 milioni di dollari per la revisione e 27 milioni per i servizi di consulenza 
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sembrava la più grande, innovativa e proficua società americana, contribuendo alla sua 

crescita. 

All’interno di Andersen, le politiche di revisione applicate non trovavano l’accordo di tutti. Uno 

dei maggiori oppositori fu Carl Bass. Lo stesso andò contro una procedura aggressiva di 

Duncan che prevedeva la copertura di un contratto derivato con un altro derivato. 

L’atteggiamento di Bass non era di gradimento a Enron, che fece pressioni riuscendo a farlo 

rimuovere dall’incarico. Questo episodio, è la dimostrazione di come la dipendenza 

economica da un cliente sia capace di influenzare l’organizzazione aziendale della società di 

revisione e il contenuto della relazione di revisore da emettere. Scetticismo professionale, 

indipendenza, obiettività, qualità dell’audit, erano assenti e marginali rispetto alle prospettive 

di guadagno delle parti. 

Maggiore era la crescita di Enron, maggiore diventava la difficoltà nella gestione delle 

operazioni che attuava. Nel 2001 il CEO Ken Lay, si dimette ufficialmente per motivi 

personali; in realtà aveva compreso le prossime sorti di Enron. Le perdite della società erano 

pari a 591 milioni di dollari e 628 milioni di debiti (Segal, 2018, p. 3). Gli analisti iniziano a 

ridimensionare il rating dei titoli, portando il valore azionario ai minimi storici. La prima perdita 

trimestrale viene registrata dalla SPE operante secondo lo schema “raptor”.  

Quando la Security and Exchange Commission23 iniziò a indagare sulla società (Segal, 

2018, p. 3), Arthur Andersen distrusse documenti, e-mail e file aziendali riferiti alla sua 

relazione con Enron. L’istanza di fallimento venne presentata il 2 dicembre 2001, invocando 

l’art. 11 della legge fallimentare federale statunitense. La stessa prevedeva la dichiarazione 

di dissesto finanziario e un’amministrazione controllata speciale, avente finalità la 

riorganizzazione e la liquidazione di alcune operazioni e beni, a beneficio dei creditori24. 

(Balzarotti & Miccolupi, 2016).  I dipendenti, non solo furono licenziati, ma persero anche le 

loro pensioni poiché il piano pensionistico di Enron prevedeva l’acquisto di sue azioni. 

Andrew Fastow (CFO Enron) collaborò con il Pubblico ministero, scontando sei anni di 

prigione per frode. Skilling fu condannato a ventiquattro anni per frode e insider trading, poi 

ridotta a dieci anni, unitamente a Ley, deceduto prima di poter scontare la pena. Duncan e 

Arthur Andersen furono condannati per intralcio alla giustizia; la condanna fu poi annullata a 

causa di tecnicismi giudiziari (Brooks, 2019, p. 108).  La società di revisione accusò 

profondamente le conseguenze della condanna, avendo perso la fiducia e la credibilità nel 

mercato; venne ritirata l’autorizzazione e fu costretta a chiudere. Un gruppo di ex soci 

l’acquisterà nel 2014, rinominandola Andersen Global mentre un’altra parte verrà acquisita 

da una delle attuali Big Four.  

Lo scandalo Enron non fu l’unico a segnare gli anni 2000. Vennero alla luce pratiche dubbie 

messe in atto da altre società americane. Tra queste WorldCom, società di 

telecomunicazioni, revisionata da Andersen. Le strategie contabili usuali prevedevano la 

 

23 Ente federale statunitense di vigilanza del mercato azionario  
24 Ai creditori vennero corrisposti più di 27 miliardi circa, ultimo pagamento avvenuto nel maggio 2011 
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registrazione di spese quali investimenti in attivo fisso, fallendo otto mesi dopo Enron. Arthur 

Andersen non fu l’unica delle Big Five a essere colpita dagli scandali (Brooks, 2019, p. 109): 

Deloitte per la compagnia televisiva Adelphia e la società elettrica Duke Energy, Ernst & 

Young per la società di assistenza sanitaria HealthSouth, KPMG per la società produttrice di 

fotocopiatrici Xerox. 

La fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, hanno messo in evidenza come la 

deregolamentazione e la mancata sorveglianza nel settore della revisione avessero 

contribuito ai più grandi fallimenti della new economy, con conseguenze disastrose per 

numerosi investitori e dipendenti. Andersen ha dimostrato di aver tradito l’interesse pubblico 

e la fiducia che i mercati finanziari ripongono nella figura del revisore. Le minacce 

all’indipendenza descritte dallo IESBA sono tutti individuabili nell’atteggiamento che i revisori 

di Andersen hanno assunto, comprovando essere indispensabili per l’etica professionale e 

per il raggiungimento degli obiettivi che la revisione si pone. 

Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 è stata la risposta ai conflitti di interessi che avevano 

generato una contabilità di bassa qualità e una revisione incompatibile con le legislazioni e i 

principi etici. La legge, al fine di proteggere gli investitori da frodi, imputava la responsabilità 

dei rapporti finanziari alle società stesse e ai loro dirigenti. Agli amministratori delegati e 

finanziari veniva data l’incombenza di certificare personalmente la conformità delle 

informazioni alle procedure e alle regolamentazioni, oltre l’esistenza di controlli interni per 

verificarne l’accuratezza (Volcker, 2020). 

Il caso Enron non rappresenta l’unico fallimento di una grande società; WorldCom, Parmalat, 

Lehman Brothers, avranno anche un impatto importante, evidenziando ancora il poco 

scetticismo professionale dei revisori. Durante la crisi finanziaria del 2008 si ci chiese come 

fosse stato possibile che le banche non avessero registrato perdite, sostenute sia dentro che 

fuori bilancio, nel periodo 2007-2009, nonostante le continue relazioni di revisione favorevoli 

(Commissione Europea, 2010, p. 3).  

Enron ha però segnato l’evoluzione della revisione contabile, avendo fatto maturare la 

consapevolezza che, una regolamentazione forte e principi etici a livello internazionale, sono 

necessari per un’economia stabile. Da qui, verranno fondati i primi istituti di sorveglianza, 

principi di revisione e raccomandazioni etiche. 

4. Principi di revisione e regolamentazioni  

La fiducia del pubblico su istituzioni e governi negli anni è notevolmente diminuita. Società e 

revisori hanno contribuito a questo fenomeno. La professione contabile ha quindi 

l’opportunità, la necessità e la responsabilità di ricostruirla attraverso trasparenza e integrità. 

A supporto della professione in questa missione i principi di revisione internazionali, il codice 

etico e le legislazioni nazionali.  
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4.1. Il Code of ethics  

Nelle raccomandazioni del codice etico, vengono anche stabilite le azioni che revisori 

contabili e società di revisione, devono attuare per garantire l’indipendenza, l’assenza di 

conflitti di interesse e il rispetto dei principi fondamentali. 

Lo IESBA prevede che i requisiti di indipendenza debbano essere rispettati, sia nel periodo 

di incarico, che nel periodo di riferimento del bilancio (IESBA, 2018, p. 120). Il primo, inizia 

quando il team di revisione comincia la verifica sui rendiconti, e termina con l’emissione della 

relazione. Il secondo fa riferimento al periodo contabile di rendicontazione.  

Il revisore deve agire per adottare misure ragionevoli contro i conflitti di interesse, ritenuti una 

minaccia al principio di obiettività e ad altri principi fondamentali. Le misure devono poter 

individuare la natura delle proprie relazioni con le parti interessate, così come le attività e le 

loro implicazioni. Questi aspetti necessitano controlli e rivalutazioni durante tutto il periodo di 

attività, evitando conflitti di interessi derivanti da eventuali cambiamenti. Al fine di essere 

affrontati, i possibili conflitti di interesse riferiti alle relazioni professionali, commerciali, 

personali, devono essere palesati, permettendo alla direzione di adottare provvedimenti.  

Le minacce rispetto ai principi fondamentali e all’indipendenza richiedono adeguate 

condizioni, politiche e procedure finalizzati alla comprensione del livello di rischio 

rappresentato. Nella sezione 120.8 A2 lo IESBA fornisce alcuni esempi di condizioni, 

politiche e procedure applicabili a tal fine (IESBA, 2018, p. 28): 

- Definizione dei requisiti del governo societario 

- Requisiti di istruzione formazione ed esperienza  

- Sistemi di reclamo al fine di rilevare situazioni non etiche 

- Obbligo di reclamo 

- Monitoraggio, regolamentazione e procedure disciplinari 

Le minacce devono quindi essere identificate, valutate, eliminate o ridotte a un livello 

accettabile. Possono tuttavia presentarsi, fatti e circostanze che implichino il non poter 

rimuovere una minaccia ma unicamente ridurla.  

Le società devono attuare dei provvedimenti in grado di individuare minacce prima 

dell’assunzione del mandato di revisione, evitando che il rischio non possa raggiungere un 

livello accettabile. Specialmente all’inizio di un mandato con una società di interesse 

pubblico, il revisore ha il dovere di determinare relazioni finanziarie o commerciali, durante e 

dopo il periodo di bilancio e servizi precedenti, forniti dalla società di revisione o da una 

società della sua rete (IESBA, 2018, p. 121). I servizi devono essere valutati in modo da 

determinare una eventuale incompatibilità con i servizi di audit. Se gli stessi non potevano 

essere eseguiti, si ha una minaccia all’indipendenza. Azioni contro questa minaccia 

implicano l’utilizzo di professionisti non appartenenti al team di revisione per l’esecuzione dei 

servizi aggiuntivi, dotarsi di un revisore che verifichi sia il lavoro di audit che il lavoro di no 

audit, coinvolgere una società di revisione esterna facendole eseguire i servizi aggiuntivi e 

assumendosi la responsabilità degli stessi (IESBA, 2018, p. 40). Queste procedure devono 
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essere rispettate anche in caso di fusioni/acquisizioni tra una società e la società cliente. In 

casi in cui la minaccia non possa essere rimossa o trasferita devono essere presi dei 

provvedimenti che possono includere la conclusione del mandato.  

Il rispetto dei cinque principi fondamentali guidano il revisore e lo supportano a un corretto 

scetticismo e giudizio professionale (IESBA, 2018, p. 30).  

L’integrità implica che il revisore sia diretto e onesto con il cliente, manifestando 

preoccupazioni su posizioni assunte dallo stesso e perseguendo indagini su elementi ritenuti 

incoerenti, supportandosi da elementi probativi. Il revisore non deve quindi farsi influenzare 

da atteggiamenti o affermazioni non comprovati dei clienti. L’obiettività permette al revisore 

di rimane imparziale, riconoscendo e valutando le situazioni che ne possano compromettere 

il giudizio professionale. Competenza e professionalità consentono al revisore di pianificare 

un’adeguata strategia di revisione, effettuare una valutazione dei rischi corretta, attuare 

procedure e verifiche necessarie al raggiungimento di una ragionevole sicurezza. La 

formazione, le conoscenze e l’esperienza, permettono al revisore di valutare adeguatamente 

ogni situazione e poter esprimere un giudizio professionale coerente. La formazione 

professionale è indispensabile per mantenere e accrescere competenza e professionalità. 

Ne consegue che scetticismo e giudizio professionale non possono essere perseguiti se il 

revisore non assume un comportamento conforme.  

4.2. Principi ISA 200 

I principi di revisione internazionale ISA 200 definiscono gli obiettivi generali del revisore. 

Tratta le responsabilità generali del revisore contabile, spiegando la natura e la portata di 

una revisione indipendente, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi.  

Gli obiettivi generali del revisore, nello svolgimento della revisione contabile, sono definiti di 

seguito (ISA 200, 2015, p. 5): 

- Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non presenti 

errori significativi, consentendo al revisore di esprimere un giudizio sulla sua 

conformità al quadro normativo applicabile  

- Emettere una relazione di revisione ed effettuare comunicazioni in conformità ai 

risultati ottenuti dalla stessa  

Se tali obiettivi non possono essere raggiunti e non permettano il raggiungimento di una 

ragionevole sicurezza, il revisore ha l’obbligo di dichiarare la sua impossibilità di esprime un 

giudizio di valore, ritirandosi dall’incarico dove consentito dalla legge, essendo una 

componente significativa.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di revisione, il revisore deve effettuare una valutazione, 

stabilendo se necessario adottare ulteriori procedure di revisione, rispetto a quelli definiti nei 

principi, determinando inoltre, se gli elementi probativi acquisiti siano sufficienti e appropriati 

per svolgere il proprio compito con scetticismo e giudizio professionale.  
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Leggi e regolamentazioni nazionali possono stabilire diverse responsabilità alla direzione 

della società cliente o ai membri della governance. Secondo quanto stabilito dalle direttive 

ISA, la governance ha le responsabilità seguenti (ISA 200, 2009, p. 10): 

- Redigere i rendiconti finanziari in conformità alle legislazioni vigenti 

- Verificare l’efficacia e il funzionamento dei sistemi di controllo interno, necessari per 

garantire rendiconti finanziari privi di errori significativi 

- Fornire al revisore i rendiconti annuali 

- Comunicare al revisore informazioni rilevanti ai fine della revisione 

- Dare accesso al revisore, senza restrizioni, per reperire elementi probativi necessari 

Definire le attribuzioni della governance aziendale è fondamentale per comprendere 

l’imputabilità del revisore. Quest’ultimo ha responsabilità unicamente per i suoi controlli, 

ispezioni e giudizio. La sua verifica mira a fornire una ragionevole certezza sugli aspetti 

significativi e non può assicurare la completa assenza di errori nei rendiconti delle società; 

questo aspetto è di competenza della governance. La valutazione degli aspetti significativi è 

comunque sufficiente a evidenziare possibili irregolarità. 

I principi etici della presente regolamentazione, fanno riferimento a quelli definiti dallo IESBA 

precedentemente analizzati: integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, 

riservatezza.  

Il controllo della qualità determina le responsabilità delle società di revisione di stabilire e 

mantenere un proprio sistema di controllo per gli incarichi di audit. Il principio fa riferimento 

allo standard internazionale sul controllo di qualità (ISQC 1). Le società sono quindi 

responsabili per le procedure e le politiche da attuare, necessarie per fornire una ragionevole 

certezza sulla conformità ai requisiti etici e di indipendenza. I partners sono particolarmente 

coinvolti in questo sistema e necessitano rimanere vigili, osservando e indagando, sui team 

di revisione e i loro membri, agendo se necessario.  

Scetticismo e giudizio professionale sono alla base di un corretto audit e necessari per il 

rispetto dei principi etici fondamentali del revisore, per l’intera durata della revisione. 

Lo scetticismo professionale imputato al revisore, è definito da ISA 200 come un 

atteggiamento dubitativo riferito all’interrogarsi sugli elementi probativi raccolti, sulla loro 

attendibilità e veridicità, anche in termini di informazioni e risposte acquisiti. Lo scetticismo si 

applica a (ISA 200 A18):  

- Elementi probativi in contraddizione tra loro 

- Informazioni che possono mettere in discussione l’attendibilità dei documenti e delle 

risposte alle indagini 

- Segnali di possibili frodi 

- Circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione  

Lo scetticismo professionale permette inoltre al revisore di ridurre i rischi riconducibili alla 

revisione stessa. Tra questi troviamo, ad esempio, rischi di trascurare circostanze inusuali, 

rischi di eccessiva generalizzazione nel trarre conclusioni, rischio di utilizzare assunzioni non 
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appropriate per determinare la natura, la tempistica e l’estensione di determinate procedure 

di revisione, la valutazione dei propri risultati (ISA 200, 2015, p. 15). Lo scetticismo 

professionale deve perdurare anche se la conoscenza del revisore sulla governance fa 

presagire onestà e integrità. Le insinuazioni su elementi probativi devono sempre essere 

soddisfatte e convincenti, in caso contrario, il revisore non può avere una ragionevole 

sicurezza.  

Senza un giudizio professionale non è possibile assumere la consapevolezza necessaria 

nello svolgimento della revisione. Le decisioni in cui assume maggior rilievo il giudizio 

professionale sono (ISA 200 A23): 

- Significatività e rischio di revisione 

- Definizione delle procedure di revisione necessarie per adempierne i principi 

- Valutazione sulla sufficienza degli elementi probativi e sulla eventuale necessità di 

azioni supplementari 

- Raggiungimento di conclusioni derivanti dagli elementi probativi e dalle analisi 

effettuate  

La formazione, l’esperienza e le conoscenze del revisore sono riconducibili al giudizio 

professionale. Un corretto giudizio professionale implica adeguatezza, consapevolezza, 

ragionevolezza e supporto delle evidenze. Il giudizio professionale deve poter essere 

valutato tale anche da un terzo esperto.  

Con il termine rischio di revisione si definiscono i rischi di errori significativi e di 

individuazione.  

I rischi di errori significativi rappresentano la probabilità che il bilancio sia significativamente 

errato prima di essere sottoposto a revisione. Tali rischi sono individuabili, a livello di bilancio 

nel suo complesso, o a livello di singole voci. Quest’ultimi comprendendo anche, il rischio 

intrinseco (indipendente da qualunque controllo) e il rischio di controllo (non individuato 

tempestivamente dal sistema di controllo interno dell’azienda), riferibili a rischi dell’impresa.  

Il rischio di individuazione ha una relazione inversa rispetto al rischio di errori significativi e 

dipende dalle procedure messe in atto durante la verifica (ISA 200, 2015, p. 18). Il revisore 

non può rende nulli i rischi di revisore, può unicamente limitarsi a ridurli a un livello 

accettabile, in modo da non compromette il proprio giudizio. 

Il revisore ricopre un ruolo complesso. Il suo compito non comprende dare delle certezze 

assolute ma fornire una ragionevole sicurezza. Per poterlo fare è necessario che operi con 

scetticismo e giudizio professionale, seguendo tutti i principi etici. Il suo giudizio e le sue 

verifiche dipendono pure in modo sostanziale dal lavoro effettuato dalla governance 

aziendale in precedenza, alla quale corrisponde la responsabilità dei rendiconti. Da 

quest’ultimi dipendono infatti i rischi di revisione, il numero e l’intensità delle procedure, 

elementi probatori e chiarimenti necessari. La revisione è quindi soggetta a dei limiti dovuti 

dalla natura dell’informativa finanziaria, delle procedure di revisione, dai costi e dalla 

tempistica con cui una revisione deve essere effettuata. Questi aspettavi non vengono 

generalmente considerati e sono la causa di aspettative elevate nei confronti dei revisori.  
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4.3. Il Green Paper 

Il Green Paper (GP) è un documento, risalente al 2010, della Commissione Europea 

finalizzato all’apertura di una consultazione sulla professione contabile, riguardante nello 

specifico (Commissione Europea, 2010, p. 5): indipendenza, vigilanza, configurazione del 

mercato, semplificazione delle norme relative alle piccole società di revisione e ai liberi 

professionisti, cooperazione internazionale in materia di vigilanza. La consultazione è rivolta 

a diversi attori, potendo così valutare future azioni da applicare.  

La necessità di una riflessione sulla revisione nasce dalla consapevolezza della poca 

attenzione data alle modalità da attuare per migliorare la funzione del revisore, considerato il 

rilevante ruolo sociale e legale che ricopre.  

L’obiettivo della Commissione Europea attraverso il GP è quello di comprendere, non solo il 

contesto nel quale il revisore opera, ma pure cercare di ridurre il divario tra le aspettative 

degli agenti economici e le reali responsabilità del revisore. Il documento cerca inoltre di 

analizzare la struttura del settore, caratterizzato da un’elevata concentrazione, esposto 

quindi a un rischio sistemico. A tal fine, viene proposto di (Commissione Europea, 2010, p. 

5): 

- Rafforzare le capacità delle società di revisione no Big Four, analizzando le 

conseguenze di un ridimensionamento del settore 

- Rafforzare il ruolo degli istituti di sorveglianza 

- Creare un mercato unico dei servizi di revisione contabile a livello europeo, attraverso 

l’armonizzazione delle norme e abilitazione dei revisori fuori i confini nazionali 

In materia di indipendenza, il GP propone diverse iniziative, alcune delle quali 

modificherebbero in maniera significativa la struttura e il ruolo attuale del revisore. 

Il GP riconosce la difficoltà nella gestione dei conflitti di interesse, rendendo necessarie 

ulteriori azioni, al fine di evitare l’indebolimento dell’indipendenza. Il codice etico viene 

ritenuto fondamentale ma insufficiente, se non accompagnato da altri provvedimenti.  

Come già evidenziato, una delle problematiche relative all’indipendenza riguarda la 

remunerazione dei revisori e la struttura della relazione revisore-cliente. La Commissione 

propone che designazione, remunerazione e durata dell’incarico, vengano definiti da un 

terzo, o da una autorità di regolamentazione, invece che dalla società di revisione stessa 

(Commissione Europea, 2010, p. 12).  L’indipendenza sarebbe sicuramente garantita a un 

livello maggiore, ma la gestione burocratica e operativa comporterebbe delle difficoltà 

organizzative. Gli azionisti non potrebbero più esercitare il proprio diritto di scegliere la 

società di revisione e, le autorità di regolamentazione (o terzi), avrebbero la responsabilità 

verso gli azionisti per l’audit, oltre a essere esposti a un rischio maggiore. Allo scopo di 

tutelare maggiormente il mercato, questa struttura se adeguatamente organizzata, potrebbe 

essere applicata unicamente alle società di interesse pubblico, facilitando la gestione ma non 

rappresentando comunque una soluzione. Gli investitori, durante le consultazioni, hanno 

proposto misure per poter gestire i conflitti di interesse. Tra queste, la valutazione annuale 
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sulla nomina e relazione con il revisore da parte degli azionisti, la responsabilità del consiglio 

di amministrazione di decidere sulla nomina di un nuovo mandato di revisione e sull’aumento 

della trasparenza della relazione revisore-cliente. Quest’ultimo aspetto, potrebbe includere 

gli importi pagati al revisore in commissioni, sia per servizi di audit, sia per servizi no audit, la 

durata del mandato e i motivi per cui un mandato viene sciolto (Commissione Europea, 

2011, p. 15) 

La rotazione delle società di revisione non è obbligatoria in tutti gli Stati europei. All’interno 

delle società di revisione, i partner ruotano a cadenza prestabilita, così come la governance 

della società cliente. Per questo motivo alcuni Paesi, tra i quali la Svizzera, decidono di non 

adottare la rotazione della società di revisione. Il GP solleva dubbi all’indipendenza, 

affermando che una minaccia di familiarità e mancanza di obiettività, è possibile 

(Commissione Europea, 2010, p. 12). Soprattutto nei casi di grandi società o di società di 

interesse pubblico, la rotazione della società di revisione potrebbe far perdere il capitale 

conoscitivo acquisito dai revisori. La conoscenza dei meccanismi, processi e organizzazione 

aziendale, aiuta il revisore nelle proprie valutazioni aumentando la qualità dell’audit. Si 

potrebbe anche riflettere su un possibile collegamento personale/professionale tra cliente e 

società di revisione, collegata alla paura di perdere un cliente storico e importante, 

influenzando il giudizio sulla relazione di revisione. L’obbligo di rotazione a cadenza 

prestabilita vorrebbe essere introdotto dalla Commissione, non solo per le società di 

revisione ma anche per i partners, avviando una gara d’appalto, pubblica ed equa, per ogni 

nuovo mandato, garantendo maggiormente l’indipendenza.  

Una relazione di lunga durata può essere considerata negativa anche dagli stessi azionisti 

della società, sollecitando frequentemente interrogativi. Potrebbe anche essere volontà della 

società stessa cambiare revisore, al fine di avere più certezze sulla qualità e garanzia della 

revisione. La rotazione obbligatoria può causare un aumento della concorrenza e 

dell’indipendenza. Le società di revisione sarebbero meno soggette ai conflitti di interesse, 

essendoci mandati a scadenza prestabilita, non avendo più interesse a trattenere i clienti e 

avere familiarità con gli stessi. Sarebbero inoltre incentivate ad aumentare la qualità 

dell’audit e lo sviluppo di nuove tecnologie, potendo essere più performanti e avendo 

maggiori possibilità di aggiudicarsi nuovi mandati. In Italia, ad esempio, vengono effettuate 

delle gare per i nuovi mandati, basati su punteggi riferiti ad espetti qualitativi e quantitativi. La 

scelta della società ricadrà nel revisore che più rispecchia i requisiti richiesti. Le condizioni 

per il bando e le procedure di selezione vengono rese pubbliche per società di interesse 

pubblico, aumentando così anche la trasparenza. 

Altro grande tema, collegato all’indipendenza, è la fornitura di servizi di consulenza a clienti 

audit. Lo stesso è stato ampiamente trattato nel precedente capitolo e, anche la 

Commissione, ne evidenzia l’importanza. Il GP costata l’assenza di divieto e quindi di una 

definizione delle prestazioni effettuabili e non. Anche nel codice etico viene unicamente 

affermato che, i servizi aggiuntivi non possono essere offerti se causano un impatto 

significativo nel bilancio e se un terzo, informato obiettivo, potrebbe trarre la conclusione che 

l’indipendenza non sia stata rispettata. Tuttavia esiste un’unicità situazionale che necessita 

essere valutata di volta in volta. Nel caso in cui le società di revisione avessero il divieto di 

fornire servizi di consulenza a clienti audit, tali servizi potrebbero essere offerti da altre 
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società di revisione, mantenendo l’indipendenza e aumentando il dinamismo nel settore. 

Nelle consultazioni, Big Four affermano che i servizi di consulenza non ledano 

l’indipendenza, essendo state attuate procedure per la sua garanzia. Le autorità pubbliche 

concordano parzialmente, dichiarando che, tali servizi aumentano la conoscenza della 

società e quindi l’audit quality, valutando opportunamente caso per caso. La limitazione non 

dovrebbe quindi essere totale, ma circoscritta ad alcuni servizi. Viene comunque ritenuta 

necessaria, da tutti gli interessati, una maggiore limitazione per enti di interesse pubblico e 

maggiore trasparenza sui servizi forniti (Commissione Europea, 2011, p. 19). 

Collegandosi alla minaccia di interesse personale e di intimidazione, la Commissione tratta la 

struttura del corrispettivo per la revisione, prevedendo di fissare un limite in proporzione ai 

totali dei redditi percepiti (Commissione Europea, 2010, p. 13), come raccomandato dal 

codice etico per società di interesse pubblico. Nella formulazione di questa iniziativa, deve 

essere considerato che non tutte le revisioni sono uguali. A dipendenza del cliente e dei 

rischi rilevativi all’attività di revisione, le verifiche possono essere più o meno complesse e 

quindi richiedere un maggiore onere. Fissare un limite troppo basso potrebbe diminuire la 

qualità dell’audit, oltre ad accentuare, un problema già reso noto, relativo agli elevati costi 

della revisione, non sempre supportati da altrettanti guadagni. Big Four e accademici 

supportano l’iniziativa di un limite massimo delle commissioni al fine di aumentare la 

trasparenza. Gli accademici, in particolare, sottolineano che un limite non possa escludere la 

possibilità di dipendenza economica, essendo la stessa, sia a livello di società, sia a livello di 

partner di revisione e non eliminando quindi il rischio. Viene comunque ritenuta sufficiente 

una limitazione del 10% (Commissione Europea, 2011, p. 21), adottata anche in Svizzera. 

Maggiori vincoli dovrebbero essere introdotti soprattutto per gli onorari di consulenza che 

espongono maggiormente il revisore a dipendenza economica.  

Per aumentare la trasparenza delle società di revisione, il GP ipotizza rendere pubblici i 

bilanci delle stesse, sottoponendoli a revisione. Viene pure messo in discussione il metodo di 

finanziamento attualmente utilizzato basato sulla partnership25. La riflessione mira a 

comprendere se, le fonti di finanziamento attualmente utilizzate, siano sufficienti a far fronte 

ad eventuali richieste di risarcimento ed evitare rischi sistemici. La Commissione chiede di 

valutare risorse alternative, integrate con adeguati meccanismi di salvaguardia, evitando 

interferenze con il lavoro di revisione da parte dei proprietari esterni (Commissione Europea, 

2010, p. 14). Nella valutazione delle fonti alternative, deve essere considerato anche un 

meccanismo per garantire l’indipendenza, potendo il finanziamento da parte di terzi, ledere 

l’obiettività delle società di revisione.  

Dopo il crollo di Arthur Andersen, il settore è altamente concentrato. Le Big Four revisionano 

in Europa il 90% delle società quotate (Commissione Europea, 2010, p. 17), creando delle 

barriere all’entrata che impedisco l’accesso alle società no Big Four. Un rischio sistemico 

potrebbe quindi essere presente, immobilizzando il mercato. Le opinioni in riferimento a tale 

rischio sono contrastanti. Le Big Four, unitamente ai professionisti del settore, dichiarano che 

 

25 I revisori detengono la maggioranza dei diritti di voto della società di revisione e hanno il controllo 
del consiglio di amministrazione 
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lo stesso non esista; se una Big Four chiudesse, la stabilità del mercato non sarebbe 

compromessa. Le piccole/medie imprese di revisione e le autorità pubbliche confermano 

invece l’esistenza di tale rischio, potendo la scomparsa di una grande società di revisione far 

perdere la fiducia del pubblico (Commissione Europea, 2011, p. 24). Maggiore concorrenza 

e apertura del mercato sarebbero sicuramente capaci di garantire maggiormente l’interesse 

pubblico e la trasparenza. 

 L’Unione Europea vuole affrontare questo tema introducendo i join audit ovvero le revisioni 

congiunte. Attualmente questa struttura è obbligatoria solo in Francia, dove due società di 

revisione si occupano dell’audit di una stessa società. L’obiettivo del GP è quello di creare 

consorzi di revisione, dando la possibilità, a società non soggette a rischio sistemico, di 

partecipare agli audit insieme alle Big Four. I consorzi dovrebbero essere costituiti con 

opportune linee guida per definire responsabilità, meccanismi di risoluzione e informazione in 

caso di pareri contrari tra i revisori membri del consorzio (Commissione Europea, 2010, p. 

17), stravolgendo l’attuale struttura della revisione e richiedendo un’organizzazione 

articolata. La revisione è un’attività complessa; le procedure di revisione, il calcolo dei rischi 

e la strategia stessa, dovrebbero essere ridimensionati. La capacità delle società di revisione 

minori di far fronte a tali impegni, deve anche essere analizzata. Problemi di coordinamento 

e di qualità dell’audit necessitano una adeguata valutazione anche in termini di costi. Gli 

azionisti subirebbero inoltre una perdita del proprio surplus, non potendo liberamente 

scegliere a quale società affidare la revisione dei propri conti annuali, compensata 

marginalmente dall’opportunità di scegliere la combinazione ritenuta migliore. Nella fase di 

composizione del consorzio, si dovrebbe riflettere sulla capacità e sul supporto tecnologico 

delle due imprese, individuando quella ottimale, potendo differire da revisione a revisione. 

Una ipotesi sarebbe quella di valutare, a seconda del mandato, la combinazione tra società 

adeguata, in funzione alle risorse necessarie. La maggiore possibilità di accesso al mercato 

per società di revisione di medie dimensioni, aumenterebbe la concorrenza, potendo influire 

in maniera positiva sulla qualità dei servizi offerti e, conseguentemente sulla qualità 

dell’audit. Potrebbe incidere pure negativamente sugli onorari di revisione, avviando una 

concorrenza al ribasso sui prezzi. Alcuni servizi potrebbero comunque rimanere esclusivi 

delle Big Four, soprattutto in casi in cui la professionalità e le risorse necessarie siano tanto 

complesse da non poter essere sostenute da altri.  Il join audit potrebbe essere considerato 

come una misura alternativa alla rotazione obbligatoria della società di revisione poiché, le 

società coinvolte nel processo potrebbero controllarsi a vicenda e garantire l’indipendenza. 

In Svizzera si dovrebbe inoltre valutare la configurazione della revisione contabile; il join 

audit non sarebbe necessario poiché le piccole-medie società di revisione possono ben 

posizionarsi nelle revisioni limitate, creando così una spartizione naturale della clientela.  

La Commissione ha avanzato la possibilità di sviluppare piani di emergenza nel caso in cui 

una Big Four fallisse. Questi piani sarebbero finalizzati alla mitigazione dei rischi e dei costi 

in caso di scomparsa di una società di revisione di importanza sistemica, garantendo la 

continuità nella fornitura di servizi. Le autorità pubbliche sono favorevoli a questa iniziativa, 

confermando che un piano di emergenza sarebbe necessario per ridurre l’incertezza e 

garantire la presenza delle società di revisione, evitando una situazione in cui nel mercato 

sarebbero presenti unicamente le Big Three. I piani di emergenza dovrebbero includere una 

maggiore comunicazione delle società di revisione con le autorità pubbliche, informando le 
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stesse di eventuali rischi, anticipatamente, adottando una cooperazione internazionale tra le 

reti e procedure per prevedere il passaggio di determinati clienti e personale ad altre società 

di revisione (Commissione Europea, 2011, p. 31). 

Le risposte ai quesiti posti dalla Commissione Europea, evidenziano come maggiore 

responsabilità debba essere attribuita ai comitati di revisione per aumentare l’indipendenza. I 

comitati, devono verificare l’efficacia dell’audit interno, compresa la gestione dei rischi e la 

conformità, oltre alla revisione e alla riesamina dei rendiconti finanziari destinati alla 

pubblicazione. In riferimento alla revisione esterna, il comitato deve accertare l’indipendenza 

del revisore e valutare le sue prestazioni e commissioni, anche in termini di compatibilità 

delle responsabilità di audit e dei servizi di consulenza effettuati (Economiesuisse, 2002, p. 

14).  

La collaborazione tra revisore esterno e comitato può fornire una maggiore sicurezza in 

riferimento al monitoraggio dei rischi, funzione di controllo e verifica voci di bilancio 

(Commissione Europea, 2010, p. 9), essendo l’efficacia del sistema di controllo interno 

determinate per le verifiche che il revisore dovrà attuare, al fine di garantire la conformità dei 

rendiconti. Inoltre, i comitati, potrebbero fornire un controllo per prevenire l’abuso del conflitto 

di interessi, ma anche, per migliorare le segnalazioni dei revisori agli azionisti, autorizzando 

pure la fornitura di servizi di consulenza. È importante che il comitato di audit sia composto 

da professionisti, con funzioni esecutive ma indipendenti alla società, eludendo conflitti di 

interesse tra comitato e consiglio di amministrazione. È stato suggerito di aumentare 

l’indipendenza degli audit committee attraverso l’istituzione di un organo indipendente che 

collabori con i comitati nei processi di nomina del revisore, come ad esempio, nel caso di 

gare d’appalto, oppure, nello stabilire la loro remunerazione (Commissione Europea, 2011, 

p. 14). Le autorità pubbliche, in riferimento alla struttura della relazione revisore-cliente, 

hanno ipotizzato di affidare al comitato di revisione la nomina e la remunerazione, essendo il 

comitato indipendente. In alcuni casi, propongono che la nomina del revisore da terzi o da 

regolatori, debba avvenire quando si tratta di società di interesse pubblico (Commissione 

Europea, 2011, p. 15). Tutte le parti interessate hanno comunque espresso il loro consenso 

alla necessità di maggiore responsabilità e rafforzamento del ruolo dei comitati di revisione, 

coinvolgendoli in tutto il processo di revisione.  

Le interrogazioni avanzate dalla Commissione Europea e i riscontri dalle parti in causa, 

nonostante alcune opinioni contrastanti, hanno indicato che esiste la necessità di maggiore 

indipendenza e trasparenza nella professione contabile, in termini di operato delle società di 

revisione, e in termini di relazione revisore-cliente. I conflitti di interesse sono noti come 

minaccia all’indipendenza e un maggiore monitoraggio è doveroso. Limiti alla gamma di 

servizi aggiuntivi e ai corrispettivi di revisione, oltre a un maggiore consolidamento dei 

comitati di audit, possono contribuire a rafforzare l’indipendenza del revisore. Il settore è 

inoltre altamente concentrato e il rischio sistemico è probabile. Un piano di emergenza 

potrebbe rappresentare un mezzo di prevenzione e gestione dello stesso, mentre il join 

audit, sembra portare più ripercussioni che benefici.  
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5. Interviste qualitative 

Le interviste qualitative sono state svolte con l’obiettivo di comprendere come sia avvertito il 

conflitto di interessi nella pratica professionale, quali sono gli elementi che, secondo gli 

esperti, possono indebolire l’indipendenza del revisore e quali azioni possono invece 

rafforzarla, individuare le implicazioni di alcune delle proposte del Green Paper. 

Al fine di comprendere la percezione del tema a vari livelli gerarchici all’interno delle società 

di revisione di maggior rilievo, è stato deciso di intervistare il Dottor Bruno Chiomento, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Ernst & Young Svizzera e, il Dottor Stefano 

Caccia, ex Partner e Office leader Ernst & Young Lugano. È stato ritenuto interessante 

affrontare l’argomento anche con l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, intervistando 

il signor Alessandro Ruta, capogruppo divisione Financial Audit dell’ASR.  

5.1. Analisi della problematica dal punto di vista delle società di revisione 

Gli esperti revisori di Ernst & Young (EY) hanno pareri contrapposti su alcuni aspetti relativi 

all’indebolimento dell’indipendenza e al conflitto di interessi. 

Se il Dottor Chiomento dichiara che non esiste un conflitto di interessi intrinseco nella 

relazione revisore-cliente, e che tutte le altre alternative non si sono dimostrare valide, il 

Dottor Caccia afferma invece che si tratta di un problema reale. Quest’ultimo asserisce che 

le misure introdotte, quali la rotazione del partner di revisione o della società stessa, 

accentuano il problema, essendo oggi considerata la revisione una Commodity, facendo così 

pressioni sugli onorari.  A suo dire le autorità di sorveglianza non si sono dimostrate capaci 

di gestire il problema. Riscontra mancanze nella definizione delle prestazioni accettabili, 

soprattutto per società di interesse pubblico, e la necessità di un maggiore controllo 

dell’indipendenza nelle consulenze di tipo fiscale e commerciale (Caccia, 2020). Interessante 

è una sua considerazione che aumenterebbe il rischio di autovalutazione; a suo parere, 

dovrebbero essere consentiti unicamente servizi aggiuntivi riferiti alla presentazione e 

verifica dei rendiconti annuali poiché, le grandi società, molto spesso non dispongono di 

personale adeguato in ambito contabile, per l’allestimento dei bilanci secondo i principi 

internazionali.  

I servizi di consulenza sono giudicati rilevanti per le società di revisione da entrambi gli 

esperti, non essendo necessariamente una minaccia all’indipendenza. Queste prestazioni 

sono state fortemente limitate negli ultimi anni, avendo fissato un massimo del 30% sugli 

onorari percepibili dalle consulenze rispetto agli onorari di audit (Chiomento, 2020). Le 

società di revisione incentivano queste prestazioni essendo maggiormente redditizie, 

andando a discapito della revisione  (Caccia, 2020).  

Fissare un limite per i corrispettivi che un revisore può accettare da un solo cliente, come 

proposto dal GP, non è considerata dal Dottor Chiomento una misura efficacie per diminuire 
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l’importanza che la società di revisione attribuisce a una grande società cliente. Attualmente 

è generalmente accettato un massimo del 10% dei ricavi totali (Chiomento, 2020). Indicare 

un limite è comunque necessario per evitare la dipendenza economica da un solo cliente. 

Per contro, il revisore non dovrebbe avere un onorario fisso o un budget, poiché lo stesso 

deve poter far fronte agli imprevisti senza subire perdite di guadagno (Caccia, 2020).   

Secondo gli intervistati, il revisore rimane indipendente anche in caso di rilevamento di 

problemi di going concern o eccedenza di debiti. Il suo ruolo è anche di supporto alle 

aziende, cercando di trovare una soluzione quando possibile ma, in caso contrario, la sua 

responsabilità illimitata influisce nelle sue valutazioni, tutelando azionisti, management e 

creditori, indipendentemente dalla portata del cliente. Un elemento che incide in questi casi è 

la valutazione dei rischi che le società di revisione effettuano sui propri clienti ogni anno. 

Quando una società riscontra problemi continuativi, non è nell’interesse del revisore 

mantenere il mandato (Chiomento, 2020). È possibile affermare, quindi, che i clienti non 

vengono ritenuti tanto importanti da ledere l’indipendenza quando è necessario rilevare 

problemi nella relazione di revisione. Il revisore per via della sua responsabilità legale 

illimitata, tende a valutare i rischi ai quali è esposto.  

EY dispone di una elevata formalizzazione del processo da attuare nel caso di rilevamenti di 

conflitti di interesse. Ai dipendenti viene chiesto ogni anno di dichiarare collegamenti 

personali e professionali ed è vietata qualsiasi relazione commerciale con le società clienti. 

All’acquisizione di un nuovo mandato, vengono adottate tutte le procedure necessarie per 

individuare eventuali incompatibilità, anche in riferimento a potenziali servizi aggiuntivi offerti 

precedentemente. Per questo motivo, mandati riguardanti società di interesse pubblico, 

possono essere avviati uno o due anni dopo la sigla dell’accordo. Di conseguenza, il conflitto 

di interesse a livello di persone giuridiche si presenta più difficilmente (Caccia, 2020). 

Immediata comunicazione ai superiori è necessaria, quando si viene a conoscenza della 

presenza di un conflitto, al fine di rimuovere la persona dal mandato. Se viene riscontrata 

una violazione alle norme di indipendenza, vengono applicate penalità molto severe. In 

alcuni casi, sono le stesse autorità di regolamentazione che impongono alle società di 

revisione la sanzione dei propri dipendenti (Chiomento, 2020). I conflitti più comunemente 

riscontrati sono relativi alle relazioni private tra revisore e cliente, potendo sfociare in 

relazioni amichevoli o piaceri reciproci (Caccia, 2020). Le società di revisione hanno 

comunque un codice etico da rispettare. Le regolamentazioni interne alle società fanno 

riferimento alle raccomandazioni IESBA, rispettate da tutti i dipendenti. Particolare attenzione 

deve essere posta al monitoraggio e alla rispondenza di tali situazioni (Chiomento, 2020).  

La sorveglianza delle società di revisione negli ultimi anni si è notevolmente rafforzata, 

contribuendo all’aumento e alla garanzia dell’indipendenza. Riorganizzare le autorità di 

regolamentazione su scala internazionale, potendo così monitorare le reti fuori i confini 

nazionali, attraverso un comitato europeo, non viene ritenuto necessario dai professionisti. 

Da un lato perché i problemi di indipendenza sono relativi al comportamento del revisore e 

non alle normative (Caccia, 2020), dall’altro, perché l’integrazione delle norme internazionali 

e la cooperazione tra sistemi nazionali è un fenomeno in atto (Chiomento, 2020).  
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L’ipotesi che disegnazione, remunerazione e durata del mandato venga determinata da 

un’autorità di regolamentazione, o da un terzo rappresentante lo Stato, non trova l’accordo 

dei due professionisti, ritenuta una misura a discapito delle società di revisione, aumentando 

la complessità e la responsabilità degli istituti di sorveglianza.  

Per quanto riguarda l’introduzione della rotazione obbligatoria della società di revisione, 

viene confermato che una parte di capitale conoscitivo, acquisito dalla società, potrebbe 

essere perso. Essendo che la rotazione colpisce sia i partners che i membri della 

governance societaria, il revisore rimane l’unica memoria storica dell’azienda (Caccia, 2020). 

L’assunzione di un nuovo revisore porterebbe elementi di novità per la società cliente, 

potendo confrontarsi con diversi professionisti (Chiomento, 2020). L’obbligatorietà della 

rotazione della società di revisione è quindi ritenuta positiva. Il Dottor Caccia ipotizza una 

limitazione unicamente alle società quotate, con mandato di dieci anni riferito anche ai 

partner di revisione (Caccia, 2020).   

Una delle proposte più rivoluzionarie del GP è il join audit, modello di revisione tradizionale 

francese. Le argomentazioni contrarie a questo tipo di revisione, affermano che maggiori 

costi e difficoltà di coordinazione potrebbero presentarsi, non essendo inoltre una misura 

adeguata a diminuire la concentrazione del settore. Anche gli intervistati supportano queste 

tesi. Nonostante non ci siano effettive prove che la qualità della revisione sarebbe lesa, la 

complessa configurazione organizzativa aumenterebbe i costi sostenuti a parità di qualità 

(Chiomento, 2020). Il Dottor Caccia attesta che il voler introdurre le società di revisione locali 

nel mercato delle società quotate diminuisce la qualità dell’audit, non potendo essere 

giustificati onorari differenti per una stessa revisione (Caccia, 2020). Le società di revisione 

necessitano di elevate risorse per offrire revisioni di alta qualità e adeguate alle realtà 

internazionali. La concentrazione del settore ne è stata una conseguenza. Il Know-how è 

fondamentale e le piccole-medie società di revisione non ne dispongono a sufficienza.  

Le consultazioni avviate dalla Commissione Europea hanno già avuto delle implicazioni nella 

professione, creando maggiore consapevolezza e attenzione al ruolo e alle responsabilità 

del revisore, introducendo anche, alcuni dei provvedimenti menzionati. Il Dottor Chiomento 

afferma che il GP, in Europa, ha avuto un impatto oneroso per i revisori e per le società, 

mentre in Svizzera, il suo impatto è stato positivo. Negli ultimi anni gli scandali sono 

indubbiamente diminuiti ma non si esclude la possibilità che si ripresentino, nonostante gli 

sforzi delle società di revisione e delle autorità (Chiomento, 2020).  

Il problema dell’indipendenza e del conflitto di interessi appare percepito differentemente, a 

dipendenza del livello gerarchico all’interno delle società di revisione. Probabilmente questo 

è dovuto a un maggior coinvolgimento operativo dei partners nelle attività di revisione. 

Avviare confronti verticali interni, individuerebbe possibili falle nel sistema di controllo e 

monitoraggio dell’indipendenza, aumentando la cooperazione tra partners e direzione e 

coinvolgendoli nella definizione dei processi interni.  
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5.2. Analisi della problematica dal punto di vista dell’Autorità di 

regolamentazione 

Il signor Alessandro Ruta, riconosce l’esistenza di un conflitto di interessi nella revisione 

contabile, nonostante la relazione revisore-cliente, così come impostata, è dominante a 

livello globale. Evidenzia l’importanza dei comitati di revisione indipendenti per mitigare tale 

rischio e per assicurare la qualità dell’audit.  

Identifica inoltre, nei servizi aggiuntivi, una minaccia all’indipendenza anche se consentiti dal 

CO, rappresentando in apparenza un conflitto di interessi e rischi per la reputazione. 

Importanti sono gli elevati onorari che vengono percepiti per le consulenze; al fine di evitare 

di perdere un cliente, quando vengono individuate irregolarità, il revisore potrebbe non 

dichiarare il rilevamento di problemi, non compromettendo così i guadagni della consulenza 

(Ruta, 2020).  

In riferimento alla determinazione di un limite per i corrispettivi di consulenza, il signor Ruta si 

esprime negativamente, non essendo una misura efficace per diminuire la dipendenza 

economica dal cliente. La possibile riduzione del numero di consulenze offerte non elimina il 

rischio, necessitando di una misura di protezione efficace.  

Il conflitto di interessi più rilevante è rappresentato dall’onorario di revisione. Il revisore è 

spesso sottopressione dal management della società cliente, volendo una revisione veloce e 

al costo più basso, anche se le risorse necessarie sono elevate, causando così una possibile 

limitazione dei lavori di revisione. In questi casi, è obbligo del revisore retrocedere 

dall’incarico (Ruta, 2020). Il rapporto tra onorari supplementari e onorario di revisione 

percepito da società di interesse pubblico, rappresenta per l’ASR un rischio; tanto è più alto il 

valore, tanto maggiore è il rischio di conflitti di interesse (ASR, 2020).  

Sebbene gli standard etici internazionali non abbiano carattere normativo, una progressiva 

integrazione a livello nazionale è avvenuta. In Svizzera l’indipendenza è regolata dal CO e 

dalle direttive sull’indipendenza, pubblicate dalle associazioni professionali, alla quale l’ASR 

fa riferimento per quanto non dettagliato dalla legge (Ruta, 2020).  

Al fine di evitare l’incombere di conflitti di interesse l’ASR attua annualmente ispezioni presso 

le Big Four e BDO, mentre per le ventiquattro società di revisione sotto sorveglianza, ogni tre 

anni minimo. Per le ispezioni riferite alle società di revisione abilitate, viene effettuato un 

esame formale dei criteri di abilitazione, non in modo costante, ma intervenendo in caso di 

sospette irregolarità o segnalazioni da parte di terzi. Nelle Big Four e BDO, le ispezioni 

annuali esaminano la configurazione e l’efficacia dei processi e dei controlli relativi 

all’indipendenza (Ruta, 2020). Il signor Ruta riconosce l’esistenza di due differenti tipi di 

azienda; quelle che sono state colpite da frode e quelle che non sono ancora a conoscenza 

che una frode sia in atto. Gli standard di revisione prevedono che il revisore individui le frodi 

che comportano la presenza di errori significativi nel bilancio. Se la frode non raggiunge livelli 

significativi, potrebbe quindi non essere rilevata, rendendo le procedure inefficaci.  
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Il conflitto di interessi può essere individuato attraverso le ispezioni per mezzo dei file review 

(ispezioni dei mandati conclusi), oppure con le segnalazioni da parte di terzi. Un importante 

servizio offerto dall’ASR è la possibilità di segnalare, in un’apposita sezione sul loro sito web, 

irregolarità o violazioni anche in forma anonima. In questi casi l’ASR avvia delle procedure 

amministrative che possono concludersi con sanzioni. Le società di revisione sotto 

sorveglianza statale, sono inoltre obbligate a comunicare all’ASR il rapporto tra onorario di 

revisione e onorario supplementare, quando lo stesso supera il rapporto 1:1, su società di 

interesse pubblico (Ruta, 2020). 

Le ispezioni dell’ASR si basano anch’esse su una valutazione dei rischi al fine di determinare 

la strategia da attuare. Vengono così definiti i mandati conclusi da selezionare e, in un 

secondo momento, le voci di bilancio significative, valutando se il revisore abbia ottenuto tutti 

gli elementi probatori sufficienti per concludere la propria relazione di revisione in modo 

appropriato. Un rischio è rappresentato dalla presenza di errori significativi non individuati dal 

revisore, non avendo ottenuto elementi probativi sufficienti. Il revisore, in certi casi, potrebbe 

operare con uno scetticismo professionale debole, non mettendo sufficientemente in 

discussione le dichiarazioni del management della società. Secondo il signor Ruta, il revisore 

dovrebbe trarre informazioni principalmente dai dipendenti della società, essendo che loro 

possono essere tra i primi a venire a conoscenza di eventuali irregolarità all’interno 

dell’azienda (Ruta, 2020).  

Nel caso in cui l’ASR rilevi violazioni all’indipendenza nelle società di revisione sotto 

sorveglianza statale, vengono accordate delle misure per risolvere il problema, potendo 

accettare o chiedere di adeguare le proposte delle società. Possono essere predisposte 

delle sanzioni contro il revisore responsabile, ad esempio, attraverso una riduzione del 

salario variabile, oppure l’emissione di un ammonimento contro il revisore o la società di 

revisione. Una violazione ritenuta grave può comportare anche il ritiro dell’abilitazione (Ruta, 

2020).  

Nel rapporto di gestione 2019 dell’ASR, emerge che nelle ispezioni effettuate, in 

collaborazione con l’istituto di sorveglianza americano PCAOB, sono state riscontrate quattro 

constatazioni in riferimento all’indipendenza. Alcune società disponevano di direttive e 

misure insufficienti, soprattutto relativi alla rotazione dei partners di revisione, la sorveglianza 

delle conferme annuali e i requisiti di detenzione delle immobilizzazioni finanziarie (ASR, 

2020). Una società di revisione possedeva partecipazioni di aziende clienti e effettuava 

servizi aggiuntivi senza i dovuti accertamenti sull’indipendenza. In un’altra società di 

revisione, le relazioni sono state sottoscritte per dieci anni consecutivi dallo stesso revisore 

responsabile. I risultati dei file review hanno però evidenziano una diminuzione del numero di 

constatazioni.  

La revisione delle stime contabili richiede un elevato scetticismo professionale e la richiesta 

di un elevato numero di elementi probativi. Nelle proprie ispezioni, l’ASR dichiara aver 

individuato undici constatazioni riguardanti stime di goodwill, immobilizzazioni finanziarie, 

crediti, accantonamenti, impairment test, dovute alla mancanza di elementi probativi 

sufficienti (ASR, 2020). L’ASR, al fine di aumentare l’indipendenza e la qualità della revisione 

svizzera, pone tra i prossimi obiettivi, il rafforzamento della cultura aziendale, necessaria 
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affinché i principi etici vengano trasmessi e adottati in modo efficiente, contribuendo alla 

qualità dell’audit.  

La qualità dell’audit a livello svizzero mostra comunque un andamento complessivamente 

positivo, ulteriori sforzi sono necessari per eliminare le carenze di lungo termine (Ruta, 

2020).  

La cooperazione integrata tra sistemi nazionali in materia di vigilanza è di forte interesse, 

considerata la particolarità del territorio svizzero in cui, numerose società operanti a livello 

internazionale, generano solo parte del proprio fatturato in Svizzera. I revisori necessitano 

dunque acquisire elementi probatori sufficienti dalle reti all’estero. Il signor Ruta afferma che, 

in questi casi, la sorveglianza è di fondamentale importanza, avendo non solo una funzione 

di monitoraggio, ma anche di prevenzione. Questi due elementi aumentano la propensione 

del revisore a rispettare i principi (Ruta, 2020). 

L’intervistato pone un quesito riferito alla valutazione dell’introduzione di iniziative qualitative 

o quantitative. È dell’opinione che misure qualitative siano di maggior impatto rispetto a 

quelle rigide e quantitative introdotte dall’Europa; un esempio è l’introduzione di una gara 

d’appalto per la scelta del revisore. Positivo è invece il rafforzamento delle responsabilità dei 

comitati di audit che influiscono nella qualità dei servizi e possono creare un ambiente 

propositivo per il revisore (Ruta, 2020). 

Anche l’Unione Europea nella direttiva 2014/56 individua un ruolo chiave nei comitati per il 

controllo interno. È necessario dunque aumentare la loro indipendenza e competenza 

tecnica al fine di aumentare la qualità dell’audit. L’art. 39 direttiva 2014/56 prevede che tutte 

le società di interesse pubblico dispongano di un comitato autonomo per il controllo interno e 

la revisione contabile, composto da membri senza incarichi esecutivi e con almeno un 

membro competente in materia di contabilità e revisione contabile. Ai comitati si ha l’obbligo 

di comunicare annualmente i servizi di consulenza effettuati, l’indipendenza del revisore e 

relativi rischi, misure per limitarli (Parlamento Europeo e del Consiglio, 2014).  

Nel rapporto di gestione 2014 l’ASR si è espressa in riferimento all’introduzione della 

rotazione obbligatoria delle società di revisione, valutandola criticamente. L’autorità 

riconosce alcuni vantaggi, quali la possibilità di evitare la perdita di obiettività, per contro, 

individua svantaggi legati ai costi per l’assunzione di un nuovo mandato di revisione (ASR, 

2015). La connotazione rigida delle direttive europee è individuabile in questa disposizione 

potendo indebolire la responsabilità del consiglio di amministrazione o del comitato di audit, 

di verificare il rispetto dei principi fondamentali nel rapporto con l’ufficio di revisione. Il signor 

Ruta concorda con una possibile perdita del capitale conoscitivo che può essere 

compensata con un maggiore sforzo del nuovo revisore a inizio mandato. Inoltre, è possibile 

aumentare la qualità dell’audit, evitando che il precedente revisore, a causa di una relazione 

lunga, non aggiorni in modo sostanziale la propria conoscenza del cliente e del suo ambito 

operativo e non riconosca errori nel proprio operato. 

In riferimento al join audit, il signor Ruta informa che in Svizzera si è assistito a un nuovo 

fenomeno. Una società ha iscritto due diversi revisori a registro di commercio. Questo primo 

e innovativo caso, non vietato dalla legge, è attualmente al vaglio delle analisi presso l’ASR 
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e una possibile opinione, potrebbe essere espressa nel rapporto di gestione 2020, non 

avendo attualmente sufficienti dati per una sua valutazione sul territorio svizzero (Ruta, 

2020). 

5.3. Considerazioni finali 

Dall’analisi delle interviste emerge che, per due degli intervistati, il conflitto di interesse è un 

problema reale che necessita essere affrontato. Il Dottor Caccia in particolare ritiene che le 

autorità di vigilanza non siano state in grado di gestire la situazione, chiedendo una precisa 

definizione delle prestazioni accettabili e un maggiore controllo. Il signor Ruta, invece, 

attribuisce ai comitati di revisione un ruolo fondamentale per mitigare i rischi legati ai conflitti 

di interesse e all’indebolimento dell’indipendenza.  

Due esperti hanno evidenti opinioni contrapposte in riferimento ai servizi di consulenza, 

considerando da un lato, il poco attuale interesse a offrire determinati servizi ai clienti audit, 

riconoscendo come efficaci i limiti imposti sui loro ricavi; dall’altro, viene riscontrata una 

pressione finalizzata alla riduzione dei corrispettivi di revisione, favorendo la consulenza. 

Viene proposta una limitazione a tutti i servizi aggiuntivi non connessi all’allestimento e alla 

presentazione dei rendiconti annuali.  

Il rappresentate dell’Autorità di regolamentazione identifica però un conflitto di interessi 

apparente nella fornitura dei servizi aggiuntivi. Emerge che, una limitazione sui corrispettivi, 

potrebbe ridurre il rischio, essendo comunque necessario vietare determinate prestazioni. 

Le ispezioni annuali dell’ASR, la responsabilità illimitata del revisore e la valutazione dei 

rischi effettuata dalle società, hanno un impatto positivo sull’atteggiamento del revisore. 

Secondo gli intervistati, i conflitti di interesse più comuni sono riferiti alla sfera etica, alla 

minaccia di familiarità con il cliente e agli onorari di revisione percepiti. I clienti richiedono 

infatti delle revisioni veloci al costo più basso, essendo adesso considerata la revisione una 

Commodity, rischiando che il revisore non raccolga sufficienti elementi probativi o non 

effettui verifiche supplementari a causa dei bassi guadagni di audit. 

La sorveglianza deve quindi essere rafforzata, essendo l’indipendenza un problema etico più 

che legislativo. Le ispezioni dei file review, sono le più efficaci per rilevare problemi riferiti ai 

conflitti di interesse e all’indipendenza, necessitando una maggiore implementazione. Anche 

la qualità dell’audit richiede ulteriori azioni nonostante l’andamento complessivamente 

positivo, come emerge nel rapporto di gestione 2019 dell’ASR. 

Tra le iniziative proposte dal Green Paper gli intervistati valutano positivamente unicamente 

la rotazione della società di revisione, rappresentando una opportunità per aumentare la 

qualità dell’audit e l’indipendenza, rotando sia società di revisione che partners con la stessa 

cadenza. Solo il join audit è attualmente al vaglio delle valutazioni presso l’ASR. 
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Infine, l’Autorità di sorveglianza afferma che è necessario aumentare le competenze e le 

responsabilità dei comitati di revisione, per rafforzare l’indipendenza e la qualità dell’audit, 

come emerge anche nelle direttive europee del 2014. È possibile supporre che, nei prossimi 

anni, le responsabilità di questi comitati andranno gradualmente ad aumentare attraverso 

nuove regolamentazioni per assicurare la loro indipendenza dalla governance, una solida 

cooperazione con i revisori responsabili e una sensibilizzazione maggiore sui conflitti di 

interesse, ricoprendo un ruolo chiave nella garanzia della trasparenza e dell’indipendenza.  
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6. Conclusioni 

Il ruolo del revisore contabile è quello di esprimere un giudizio sul fatto che i conti annuali 

della società siano redatti in conformità alla legge, alle regolamentazioni e ai principi 

applicabili. La sua relazione si basa su una ragionevole certezza, quindi, non una sicurezza 

in termini assoluti, creando un divario di aspettative. Il revisore è garante non solo 

dell’interesse pubblico, ma anche nei confronti di azionisti, stakeholders e investitori. La 

revisione contabile contribuisce inoltre ad aumentare la fiducia del pubblico nel mercato dei 

capitali e finanziario, incentivando lo sviluppo economico. 

I revisori, nel corso della storia, hanno dato un contributo fondamentale per la creazione 

dell’economia moderna. La continua specializzazione e l’adattamento alle esigenze 

economico-aziendali, hanno reso il revisore un punto di riferimento sempre più importante 

per le aziende. Non solo in termini di contabilità ma anche di consulenza, essendo esperti in 

numerosi campi. Gli eventi del passato sono stati la dimostrazione di quanto sia rilevante il 

revisore e come, le sue azioni, possano impattare sull’intera economia.   

Nel corso degli anni è nata una maggiore consapevolezza sul comportamento etico che il 

revisore deve seguire in qualsiasi attività professionale. I principi di integrità, scetticismo 

professionale e indipendenza sono fondamentali per raggiungere lo scopo che la revisione 

contabile si prefigge. La Confederazione, l’ASR, la FINMA e Expertsuisse in Svizzera, e 

regolatori, istituzioni e associazioni internazionali nel mondo, si impegnano al fine di rendere 

questa professione più trasparente, cercando di tutelarla da uno dei rischi maggiori ai quali è 

esposta: il conflitto di interesse.  

Il conflitto di interesse rappresenta un rischio e una minaccia all’indipendenza. Nonostante le 

regolamentazioni e i principi impongano al revisore un atteggiamento indipendente e di 

scetticismo professionale, i conflitti di interesse sono difficili da individuare, poiché legati 

all’eticità del revisore stesso e riconosciuti quando causano delle effettive conseguenze. 

Da questo studio è emerso che i confitti di interesse ai quali la professione è maggiormente 

esposta sono legati alla struttura della relazione revisore-cliente, ai servizi di consulenza 

offerti ai clienti audit, agli onorari percepiti dai partner e alla durata del rapporto 

professionale. Tutti questi possibili conflitti di interesse sono inevitabilmente connessi tra 

loro. 

La struttura della relazione revisore-cliente, implica un conflitto di interessi potenziale, 

avendo principale e agente interessi contrapposti ed essendo gli onorari corrisposti al 

revisore direttamente dal cliente che necessita essere giudicato. Il revisore può quindi essere 

esposto a pressioni da parte del cliente, accentuati se lo stesso è portatore di compensi 

elevati, a livello di partner e a livello di società. I servizi di consulenza sono caratterizzati da 

onorari molto superiori rispetto a quelli di revisione, per cui le società sostengono dei costi e 

un carico di lavoro maggiore. Volumi elevati di servizi aggiuntivi per singolo cliente possono 

creare minaccia di dipendenza economica, di patrocinio e di autovalutazione, esistendo il 

rischio che il revisore sia chiamato a giudicare un conto annuale basato su sue indicazioni in 
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sede di consulenza. In un contesto come quello elvetico, dove non esiste rotazione 

obbligatoria della società di revisione, l’insieme di questi elementi può incoraggiare le società 

stesse a non voler perdere clienti importanti, potendo indebolire la propria indipendenza, 

determinando minaccia di familiarità e di intimidazione.  

I conflitti di interessi sono rilevanti anche perché hanno un impatto diretto sulla qualità della 

revisione che necessita essere implementata poiché la complessità dell’economia e delle 

società aumenta costantemente. L’audit quality dipende dallo scetticismo e comportamento 

professionale, collegati all’indipendenza del revisore, e implica acquisizione degli elementi 

probativi necessari a concludere la propria valutazione degli elementi significativi, mettere 

adeguatamente in discussione le dichiarazioni della governance, rilevare problemi nei 

rendiconti annuali con tempestività. Non a caso, alcuni degli indicatori utilizzati per 

determinare la qualità dell’audit sono: rapporto tra onorari di revisione e onorari di 

consulenza, cifra d’affari percepita per partner e ore di formazione continua conclusi.  

L’implementazione dei processi di garanzia della qualità, di monitoraggio e controllo 

dell’indipendenza, formalizzazione delle procedure per individuare e agire in merito ai conflitti 

interesse unitamente alle ispezioni annuali effettuate dai regolatori, hanno contribuito ad 

aumentare l’indipendenza e la trasparenza delle società di revisione, riducendo il rischio di 

conflitti di interesse. Il problema non può però essere considerato risolto, nonostante il 

numero di fallimenti di grandi società sia diminuito nel corso degli anni 2000. Un continuo 

impegno dei revisori, dei regolatori e delle istituzioni internazionali è necessario per 

aumentare l’indipendenza e la credibilità nei mercati finanziari. 

A tale scopo, tra i passi successivi, dovrebbe essere valutata l’introduzione della rotazione 

obbligatoria delle società di revisione, seguendo l’esempio italiano, per società quotate e di 

interesse pubblico. L’aggiudicazione di nuovi mandati, basati su punteggi qualitativi e 

quantitativi, aumenterebbe la concorrenza all’interno del settore, incentivando le società ad 

aumentare le proprie abilità e competenze, impattando positivamente sulla qualità dell’audit. 

I revisori sarebbero meno incoraggiati a indebolire la propria indipendenza, avendo il 

mandato una cadenza stabilita per legge.  Il Green Paper ha avviato un cambiamento 

culturale piuttosto che legislativo; oggi sono gli stessi azionisti che mettono in discussione 

l’adeguatezza di una lunga relazione con la società di revisione, chiedendosi se 

l’indipendenza sia realmente rispettata e la qualità elevata.  

L’introduzione di un intermediario tra cliente e revisore avrebbe un impatto positivo sulla 

fiducia del pubblico nel ruolo dei revisori, aumentandone l’indipendenza e indebolendo il 

rischio di conflitti di interesse. Essendo una misura che rivoluzionerebbe la struttura e gli 

assetti del settore, opzione meno complessa ma sicuramente efficace è il processo di 

separazione dei servizi di consulenza da quelli di revisione, vietandoli per i client audit. La 

qualità e professionalità richiesta da tali servizi non verrebbero meno, potendo i clienti 

rivolgersi ad altre Big Four. Inoltre, il numero di clienti per società di revisione aumenterebbe 

rispetto alla situazione attuale.  

È emersa la necessità di aumentare le responsabilità, l’indipendenza e la competenza dei 

comitati di revisione. Gli stessi, composti da membri indipendenti dalla governance ed esperti 
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in contabilità e revisione, posso ricoprire un ruolo cruciale nella garanzia dell’indipendenza e 

nella prevenzione dei conflitti di interesse. Un loro forte coinvolgimento nel processo di 

revisione sarebbe maggiormente efficace in questo senso, rendendo necessaria una forte 

regolamentazione anche per questi comitati.  

Data la rilevanza sistemica delle società di revisione che dominano il settore, una maggiore 

cooperazione internazionale tra regolatori e istituzioni nazionali è necessaria per aumentare 

la sorveglianza delle reti, uniformando i principi etici e di revisione a livello internazionale.  

Una diversa composizione del mercato, nonostante il rischio sistemico, non sembrerebbe 

sostenibile a causa delle elevate risorse che le società necessitano per fornire servizi di alta 

qualità e professionalità. La concentrazione del settore è stato un fenomeno naturale 

avvenuto nel corso degli anni. Una maggiore trasparenza è però indispensabile; rendere 

pubblici i rendiconti finanziari delle società di revisione, indicazioni sui loro profitti, rischi legali 

e transazioni con parti correlate, accrescerebbe la credibilità e la fiducia nei confronti dei 

revisori.  

In conclusione, il conflitto di interessi è un problema reale nella professione contabile. 

Influisce nell’agire dei professionisti più di quanto l’immaginario collettivo possa pensare. Le 

testimonianze del revisore partner e del rappresentante ASR, hanno dimostrato che chi 

opera in prima linea è cosciente del rischio che i conflitti di interesse rappresentano per il 

revisore. Le funzioni dirigenziali delle società di revisione hanno invece una visione ampia, 

inglobando l’intera attività di revisione, avendo una percezione del problema più debole e 

meno reale. Questo è dovuto dagli elevati guadagni percepiti dalle società di revisione, di cui 

sono responsabili, dall’immagine che necessitano garantire e dalla poca partecipazione alle 

attività caratteristiche più soggette ai conflitti di interesse.  

Le raccomandazioni formulate nascono dalla consapevolezza che, quando i revisori 

agiscono in modo indipendente, trasparente e obiettivo, possono rafforzare e trasformare 

l’economia in meglio. Quando questi elementi si indeboliscono o vengono meno, le 

conseguenze possono essere catastrofiche.  
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Allegato 1 

INTERVISTA DEL 19.06.2020 A BRUNO CHIOMENTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE ERNST AND YOUNG SVIZZERA 

Il rapporto tra cliente e revisore è un rapporto di agent dove è il cliente che paga dietro 

mandato il revisore per essere giudicato. 

 

 Non pensa che ci sia un conflitto di interessi intrinseco nella struttura della relazione 

tra revisore e cliente? 

 

Non penso sia un problema, è sempre stato così anche se nella revisione c’è l’interesse 

pubblico. Tutte le altre alternative in discussione non sono valide.  

  

Alcuni studi dimostrano che i maggiori introiti delle società di revisione derivano dai servizi di 

consulenza e non dai servizi di audit. Questo comporta una maggiore propensione del 

revisore a fornire sempre più questi servizi che potrebbero creare una stretta relazione tra 

cliente e revisore. 

Anche nel Green Paper si parla di rafforzare il divieto per la revisione contabile di prestare 

servizi diversi dalla revisione. In Francia per esempio c’è un divieto totale sul prestare servizi 

no audit alla clientela.  

 

I servizi di consulenza compromettono l’indipendenza del revisore? 

 

Oggi più che mai i servizi di consulenza non sono un problema poiché queste prestazioni 

sono state fortemente limitate. Ci sono dei limiti nelle fees che implicano che per le società di 

interesse pubblico è possibile avere solo una percentuale di consulenza 30%, ad esempio 

per 1milo di audit fees, il limite di consulting fees è 300mila.  

Oggi le società di revisione non hanno più interesse a fare consulenza nei mandati audit 

come una volta.  

Ovviamente nei clienti no audit i servizi di consulenza sono in crescita ma c’è stata una 

ripartizione dei clienti.  

 

Il Green Paper prevede di fissare un limite per i corrispettivi di revisione e l’importo 

che è possibile ricevere da un solo cliente. Diminuirebbe l’importanza che le società 

danno ai servizi no audit? 

 

Questa misura non fa grande differenza per le grandi società. Generalmente è possibile 

accettare il 10% dei ricavi totali da un singolo cliente. Nella mia carriera non mi è mai 

capitato di incontrare un caso in cui questo limite sia stato superato. Nella prassi non è un 

problema e non farebbe grande differenza.  

 

Nel rapporto di revisione il rilevamento di problemi di going concern o comunque un giudizio 

negativo potrebbe compromettere in maniera molto rilevante la vita dell’azienda, 

danneggiando l’immagine della stessa e la fiducia degli stakeholder. In questi casi la perdita 
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del cliente è molto probabile, potendosi rivolgere ad altre società di revisione o accelerare la 

fase di declino.  

 

Quanto tiene in considerazione questo aspetto il revisore prima di stilare il rapporto?  

 

Penso che non sia tenuto in considerazione per via della sua responsabilità, diventando 

questi dei casi legali, in CH il revisore ha una responsabilità illimitata e individuale. 

Ovviamente si è sempre in contatto con il cliente per gestire problemi, ma il revisore deve 

rimanere indipendente per servire l’interesse pubblico.  

 

Il revisore tende maggiormente a risolvere il problema con il cliente, anche se 

significativo, prima di stilare un rapporto di revisione negativo?  

 

Specialmente in situazioni critiche. Il revisore cerca sempre di trovare delle soluzioni dove è 

possibile. Se il going concern diventa un problema significativo, il revisore cerca di 

assicurare l’interesse pubblico e di non far in modo che il cliente faccia il proprio interesse.  

Tante volte non c’è una soluzione e il revisore deve fare adempiere al suo compito di servire 

l’interesse (società pubbliche) o degli azionisti di minoranza (società no pubbliche). A volte 

questo comporta andare contro il consiglio di amministrazione ma è parte del suo ruolo.   

 

Quanto influisce l’importanza del cliente in questi casi? Le società di revisione hanno 

davvero paura di perdere i propri clienti più facoltosi? 

 

Non c’è una risposta generale. Le società di revisione fanno il loro assessment di rischi.  

Se la società è in problemi da tempo rappresenta un rischio per la società di revisione 

avendo interesse ad abbandonare il cliente.  

Se la società è sana e il cliente è facoltoso, sicuramente c’è un interesse delle società di 

revisione a mantenere il mandato ma rimane sempre il suo professional jobssement. Ogni 

anno si fanno nuove procedure di engagement per valutare la continuazione del rapporto 

con un cliente.  

 

Un conflitto di interessi è definito come l’incombere di un interesse secondario che prevale 

su quello di servire l’interesse pubblico.  

 

Quando si presenta una situazione di conflitto di interessi, a mandato avviato, come si 

ci comporta?  

 

Generalmente gli interlocutori sono diversi.  Il primo interlocutore del revisore è CFO e in 

seconda linea l’audit committee o altri organi. Anche in questi casi si deve essere molto 

cauti. 

In caso si presenti un conflitto di interessi è necessario informare immediatamente il CdA o 

qualcuno della società poiché le società di revisione sono fortemente sorvegliate sul conflitto 

di interessi e necessitano tutelarsi. 

Siamo molto controllati attraverso diversi strumenti, noi Big 4 maggiormente rispetto ad altre 

società di revisione. Se qualcuno viola le norme consapevolmente ci sono delle penalità 
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molto severe, inoltre, le autorità di sorveglianza impongono di sanzionare anche nostri 

dipendenti. Ad esempio, nessun collaboratore EY può detenere azioni dei clienti, conti 

bancari, ipoteche. Per noi società di revisione è molto importante l’immagine.  

 

I principi etici descrivono come minaccia ai principi fondamentali del revisore la presenza di 

un interesse personale finanziario o di altra natura, minaccia che un revisore non valuti in 

modo adeguato i risultati di una precedente sentenza, minaccia che un revisore promuovi la 

posizione del cliente, per citarne alcuni. 

 

Quali sono i conflitti di interesse che nella realtà si presentano più comunemente?  

 

Sicuramente problemi etici. Tutte le grandi società di revisione hanno code of ethics che tutti 

i nostri dipendenti devono perseguire al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro. Il 

problema è una questione di monitoraggio e azione. Gli standard stanno cambiando come 

cambia la società e l’economia. Oggi ci sono molto diritti che prima non erano considerati ed 

è indispensabile che questi codici siano rispettati da tutti.  

 

L’obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni dei clienti può andare in 

contrasto con la funzione del revisore di servire l’interesse pubblico? 

 

Non penso, credo di no. Specialmente oggi nei tempi di social media è importante che il 

revisore tenga con molto riserbo tutte le informazioni che ha di un cliente per non 

danneggiarlo. 

Gli standard etici internazionali non hanno carattere normativo, quanto influisce 

nell’esercizio della professione?  

Penso di no perché, il buon senso, il rischio e l’esposizione della revisione verso una società 

spingono i revisori a rispettare certi standards anche se non obbligatori.  

Anche in tutti i pasi che hanno leggi che limitano audit fees e no audit fees, non sono leggi 

forti. Le stesse diventano legge poiché la BIG 4 si devono adeguare agli standards e se non 

lo fanno è necessaria una giustificazione davanti al pubblico.  

 

Secondo il GP gli istituti di vigilanza dovrebbero essere organizzati in modo da evitare ogni 

conflitto di interesse nella professione della revisione. Le norme vigenti potrebbero quindi 

essere rafforzate. L’UE propone una vigilanza maggiormente integrata con la cooperazione 

tra sistemi nazionali, costituendo un comitato come quello già esistente nel settore bancario 

o immobiliare e potere così sorvegliare le reti anche fuori dai confini nazionali, adottando un 

metodo simile a quello delle società di Rating.  

 

In che modo, attraverso questi cambiamenti, l’indipendenza del revisore sarebbe 

rafforzata? 

 

Questo è avvenuto. Gli istituti di sorveglianza sono da una parte onerosi (3-4 settimane 

l’anno sono nelle società di revisore per le ispezioni) ma creano più indipendenza tra società 

di revisione. (5-10 anni fa prima review).  
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L’integrazione e collaborazione di norme comuni tra istituti di sorveglianza avviene già anche 

se non in maniera obbligatoria. Oggi un tema politico-economico è che ogni istituto vuole 

essere più forte dell’altro imponendo regole più rigide. Clienti Big Four e Big Four stesse si 

farebbero quindi carico di regolamentazioni onerose. 

Io sono contro queste integrazioni internazionali di norme a livello nazionale perché ogni 

paese dovrebbe essere indipendente con le proprie norme altrimenti, adotteremmo tutti le 

leggi americane.  

Cosa proporrebbe all’UE in materia? 

A livello CH va bene così, non proporrei nessuna modifica. Gli istituti di sorveglianza sono 

integrati in discussioni con EU e USA. Sicuramente manca una legge integrata con l’Asia. Al 

momento però penso che RAB fa il proprio lavoro nel migliore dei modi, sensibilmente e 

professionalmente.  

 

Il Green paper preverrebbe che la scelta del revisore sia determinata da una gara d’appalto 

commerciale, delegando a un terzo (autorità di regolamentazione) la determinazione della 

remunerazione, durata e designazione, dando al revisore ruolo di ispezione legale. Questa 

iniziativa potrebbe risolvere il problema della relazione di agent tra revisore e cliente. 

Le società di revisione come valutano questa iniziativa e la sua fattibilità?  

Questa sarebbe la fine degli istituti privati di revisione con il settore che andrebbe 

interamente allo stato. È un’idea non fattibile e, dal mio punto di vista, avrebbe solo l’intento 

di abolire la revisione. Non è infattibile. 

Inoltre c’è da considerare che gli stessi istituti di sorveglianza non vogliono avere questa né 

questa responsabilità né questa funzione.  

 

Un altro cambiamento previsto dal Green Paper è la rotazione obbligatoria della società di 

revisione e non unicamente dei partener della stessa.  

 

Pensa che questa modifica lederebbe la qualità della revisione perdendo il capitale 

conoscitivo del cliente che negli anni la società di revisione acquisisce? 

 

In CH abbiamo la rotazione obbligatoria del revisore responsabile ogni 7 anni, Giordania ad 

esempio ogni 20 anni con un appalto obbligatorio di 10 anni, comunque la stessa società 

massimo 20 anni.  

In CH a tutte le società che per più di 20 anni sono revisionate dalla stessa società di 

revisione, ricevono frequentemente sollecitazioni dagli azionisti se questa relazione di lungo 

termine sia adeguata o necessario metterla in discussione. 

La società sicuramente perde capitale conoscitivo però prenderebbe anche idee fresche 

poiché non è più nella routine, anche se all’interno delle società di revisione collaboratori e 

management/consiglio di amministrazione della società cliente, cambiano sempre. 
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Come attuerebbe questa iniziativa al fine di evitare perdita di qualità dell’audit e 

concorrenza tra i partners che potrebbero portare con sé clienti in caso di 

trasferimento ad altre società di revisione? 

 

Nella mia personale opinione è che un cambiamento di auditor non è così male, cambiare 

ogni 5 anni come altri paesi è un periodo troppo breve per effettuare un audit di qualità ma 

dopo 20 anni o dopo tre mandati da 7 anni è fattibile.  

Non necessaria secondo me una legge che lo imponga perché il mercato crea la prassi in 

modo naturale. 

 

Una modifica che vuole essere introdotta dal Green Paper è il Join Audit, prevedendo che 

due società di revisione revisionino contemporaneamente la stessa società, agevolando 

l’accesso al mercato alle società di revisione no Big Four dinamizzando il mercato e potendo 

“affrontare il pregiudizio che le Big Four sono migliori” 

Il Join Audit potrebbe compromettere la qualità della revisione portando delle 

complicanze? 

Il join audit non so se potrebbe compromettere la qualità dell’Audit. Questa rappresenta una 

soluzione tradizionale francese, istituita nella presenza all’interno del mercato di Mazars, 

società di revisione una no BIG4 ma abbastanza importante, dove principalmente vengono 

effettuate prestazioni di audit e servizi no audit alla Big4.  

Questa metodologia di lavoro è però complicata e provoca più costi a fonte di pari qualità e 

non è un modello da seguire a mio parere. 

Inoltre è necessario considerare che se si ha join audit, due società di revisione sono 

vincolate a non prestare servizi di consulenza diminuendo di fatto il numero di clienti per 

società.  

 

Sarebbe una soluzione per diminuire la concentrazione del mercato e aumentare 

l’indipendenza del revisore?  

 

La concentrazione è necessaria per l’alta forza finanziaria che richiede questo settore oltre il 

know-how molto importante che è impossibile per una società più piccola. Deve considerare 

che ha EY 300mila dipendenti.  

Altre società no Big Four non hanno possibilità di sostentamento essendo l’unico tipo di 

finanziamento possibile quello privato e no capitalizzazione in borsa.  

Solo società di certo livello possono competere in questo settore.   

 

In generale, che implicazione avrebbe l’introduzione del Green Paper nello 

svolgimento della professione? 

 

Il GP ha già avuto già delle implicazioni, in molti Stati sono state create leggi/guide lines a 

livello di indipendenza, rotazione, ecc. Ad oggi ha avuto un impatto oneroso sia per i revisori 

che per le società. Sicuramente negli ultimi anni si sono presentati meno scandali, anche se 

continueranno ad esserci per via delle pratiche messe in atto dall’economia stessa. In CH 

sicuramente posso affermare di aver avuto degli effetti positivi.  
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In conclusione, quale pensa siano i prossimi passi che il settore dovrebbe attuare? 

Dipende dal futuro che ci attende.  

Se l’attività di consulenza diventa sempre più importante (al momento non è il caso) 

aumenterebbe il potenziale di conflitto di interessi rispetto ai regimi attuali dove il revisore fa 

audit come attività principale.  

Nel caso in cui l’attività di consulenza prendesse campo, le società di revisione perderebbero 

la volontà di assumere mandati di audit come avvenuto per Arthus Andersen. Consideri che 

Andresen riceveva il 10% di audit fees e il 90% di no audit fees. evidentemente l’interesse 

finanziario era legato alla consulenza. Da quello scandalo lì è iniziata una forte pressione 

sulla professione del revisore. Sono nati gli istituti di sorveglianza e un fenomeno di push 

sempre più compliance nelle attività di audit, rafforzatosi ogni anno.  

 

Questo rischio indubbiamente c’è. Noi Big Four negli ultimi anni, tranne Deloitte, abbiamo 

dovuto cedere dei servizi consulting per questioni di indipendenza. Non escludo che questo 

potrebbe riproporsi nuovo.  

Un altro elemento da tenere in considerazione è il digital audit che potrebbe cambiare 

radicalmente l’attività del revisore, potendo avere delle revisioni totalmente automatiche, 

necessitando minore tempo e minore risorse. In questo caso l’audit diventerebbe più 

autonomo e le dinamiche all’interno del settore sarebbero da rivedere.  
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Allegato 2  

INTERVISTA DEL 30.06.2020 A STEFANO CACCIA EX PARTNER E OFFICE LEADER 

ASSURANCE EY LUGANO 

Il rapporto tra cliente e revisore è un rapporto di agent dove è il cliente che paga dietro 

mandato il revisore per essere giudicato. 

 

Non pena che ci sia un conflitto di interessi intrinseco nella struttura della revisione 

tra revisore e cliente? 

 

Il problema è reale. Le misure che si sono introdotte come la rotazione del revisore 

responsabile o in altri paesi la sostituzione della società di revisione ogni nove / dieci anni 

non risolvono il problema anzi lo accentuano. Il motivo principale è che questo ha condotto le 

aziende a considerare la revisione una Comodity e quindi a fare pressione sugli onorari. La 

conseguenza è che le società di revisione poi cercano di recuperare con altri lavori. Bisogna 

anche dire che tutte le autorità di sorveglianza sia dei revisori sia delle società (SIX, FINMA 

ecc.) si sono dimostrate incapaci a gestire il problema.  

 

Di principio, specialmente in Svizzera, si dovrebbe fare una distinzione fra le società che 

sono considerate delle ……, quindi società quotate, società sotto sorveglianza statale 

(Banche, assicurazioni, casse pensioni ecc.) e le altre società. 

 

Per le prime si dovrebbe istituire un catalogo delle prestazioni che sono accettabili. Si deve 

considerare che spesso società quotate non hanno in casa dei profili giusti in certe funzioni, 

quindi non si può proibire la società di revisione di aiutare il responsabile finanziario ad 

allestire un conto secondo i principi IFRS. 

 

D’altro canto si dovrebbe proibire tutte le consulenze non relative alla verifica e 

presentazione dei conti. 

 

Per le altre società, sia quelle soggette a revisione ordinaria sia quelle soggette a revisione 

limitata si dovrebbe permettere alla società di revisione riservate certe misure di controllo e 

di indipendenza certe consulenze in campo fiscale e commerciale. 

 

Consulenze in materia strategica, legale, organizzativa ed altre dovrebbero essere proibite.  

 

Alcuni studi dimostrano che i maggiori introiti delle società di revisione derivano dai servizi di 

consulenza e non dai servizi di audit. Questo comporta una maggiore propensione del 

revisore a fornire sempre più questi servizi che potrebbero creare una stretta relazione tra 

cliente e revisore. 

Anche nel Green Paper si parla di rafforzare il divieto per la revisione contabile di prestare 

servizi diversi dalla revisione. In Francia per esempio c’è un divieto totale sul prestare servizi 

no audit alla clientela.  
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I servizi di consulenza compromettono l’indipendenza del revisore? 

 

Non necessariamente il revisore si lascia influenzare dal collega del settore consulenza. 

Quello che avviene è che il revisore spesso deve abbassare i prezzi per lasciare al collega 

della consulenza di vincere il mandato che gli permette di rimanere in azienda. Normalmente 

non è il revisore che lo permette la direzione dell’azienda che ritiene che si debba fare 

questo investimento in quanto poi il settore della consulenza svilupperà un mercato 

interessante.  

 

Raramente avviene. Il problema è che il revisore si trova con meno onorario e quindi deve 

inventarsi una qualche scorciatoia per rimanere nell’onorario fissato. 

 

Il Green Paper prevede di fissare un limite per i corrispettivi di revisione e l’importo 

che è possibile ricevere da un solo cliente. Diminuirebbe l’importanza che le società 

danno ai servizi no audit? 

 

Il fatto che la cifra d’affari generata con un solo cliente non debba costituire una percentuale 

importante del totale degli onorari conseguiti mi sembra logico e anche intelligente. La 

domanda è se mai un controllo di questo genere verrà realmente eseguito! 

 

Per contro fissare un limite per i corrispettivi di revisione può essere solo un’idea malsana 

pensata da persone che non hanno nessuna idea di cosa significa fare una revisione. Di 

principio il revisore non dovrebbe neanche avere un budget e ancora meno rilasciare una 

conferma di mandato con un onorario fisso. Il motivo è molto semplice. Pensa a questo anno 

con il COVID-19. La maggior parte delle revisioni le abbiamo fatte in remoto. Questo ha 

comportato un maggiore onere che però il revisore a differenza di altri settori può tanto 

dimenticarlo in quanto nessun cliente è disposto di assumersi il maggiore onere 

specialmente in un momento di crisi. 

 

Nel rapporto di revisione il rilevamento di problemi di going concern o comunque un giudizio 

negativo potrebbe compromettere in maniera molto rilevante la vita dell’azienda, 

danneggiando l’immagine della stessa e la fiducia degli stakeholder. In questi casi la perdita 

del cliente è molto probabile, potendosi rivolgere ad altre società di revisione o accelerare la 

fase di declino.  

 

Quanto tiene in considerazione questo aspetto il revisore prima di stillare il rapporto? 

 

Alle nostre latitudini il problema di going concern è sicuramente molto importante per società 

quotate o per società che sono dipendenti quasi completamente dai fondi dei soci. Per 

queste società chiaramente un problema di going concern può terminare con la chiusura 

dell’azienda. Per il revisore questo non è privo di conseguenze. Ne consegue che il revisore 

prima di inserire dei passaggi sul going concern di queste società ci pensa bene anche 

perché potrebbe ritorcersi contro di lui stesso. 
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Per le altre società è più il problema dell’art. 725 CO un grattacapo. Il motivo è che spesso si 

termina da un giudice a deporre il bilancio. Anche questo passaggio non è privo di incognite 

per il revisore. 

 

Diciamo che oggi il revisore deve fare molto attenzione a cosa scrive non tanto perché vuole 

fare un piacere al cliente ma piuttosto perché deve cercare di bloccare gli attacchi da parte di 

azionisti, management e creditori. 

 

Il revisore tende maggiormente a risolvere il problema con il cliente, anche se 

significativo, prima di stillare un rapporto di revisione negativo? 

 

Quello che si tende è di convincere il cliente ad aggiustare il conto annuale in modo che 

questo sia il più corretto possibile in modo da evitare di dover inserire delle limitazioni nel 

rapporto di revisione che condurrebbero al rigetto dei conti. Nel caso di un rigetto dei conti a 

seguito di una nostra osservazione, normalmente il revisore da le dimissioni. 

 

Quanto influisce l’importanza del cliente in questi casi? Le società di revisione hanno 

davvero paura di perdere i propri clienti più facoltosi? 

 

Perdere un cliente non fa mai piacere. Non credo comunque oggi che le big four abbiano dei 

clienti così importanti per i quali sarebbero disposti di mettere a repentaglio la loro 

reputazione. 

 

Un conflitto di interessi è definito come l’incombere di un interesse secondario che prevale 

su quello di servire l’interesse pubblico.  

 

Quando si presenta una situazione di conflitto di interessi, a mandato avviato, come si 

ci comporta? 

 

Il comportamento presso EY è formalizzato e dipende molto della posizione che una persona 

ricopre all’interno dell’azienda e sul mandato. Normalmente se una situazione di conflitto 

d’interesse si genera può essere relativa solo a persone fisiche e non società come tale per il 

semplice motivo che oggi quando si prende una società quotata in borsa non è mai per il 

mese seguente ma per l’anno o i due anni successivi e quindi si ha il tempo per chiudere tutti 

i mandati non compatibili. 

 

Nel caso di una persona, questa viene immediatamente rimossa dal mandato. 

 

I principi etici descrivono come minaccia ai principi fondamentali del revisore la presenza di 

un interesse personale finanziario o di altra natura, minaccia che un revisore non valuti in 

modo adeguato i risultati di una precedente sentenza, minaccia che un revisore promuovi la 

posizione del cliente, per citarne alcuni. 

 

Quali sono i conflitti di interesse che nella realtà si presentano più comunemente? 
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I conflitti d’interesse che si presentano più frequentemente sono quelli relativi alle relazioni 

private con il cliente che possono andare dal semplice rapporto di amicizia ad una relazione 

con lo stesso. Poi ci sono i così detti piaceri reciproci, quindi inviti a manifestazioni, cene, 

regali ecc. 

 

Chiaramente per società quotate o istituti finanziari, il possesso di azioni o aver ricevuto dei 

crediti normalmente non sono tollerati. 

 

L’obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni dei clienti può andare in 

contrasto con la funzione del revisore di servire l’interesse pubblico? 

 

Non credo anche perché il revisore non serve l’interesse pubblico ad eccezione dove 

un’autorità lo richieda per disposizione legale (banche, assicurazioni ecc.) 

 

Gli standard etici internazionali non hanno carattere normativo, quando influisce 

nell’esercizio della professione. 

 

Deve considerare che la maggior parte delle norme che il revisore segue non sono frutto di 

una legge. Confermando che ha eseguito una revisione nel rispetto delle norme di revisione 

svizzere che sono allineate alle norme di revisione internazionale conferma anche il codice 

etico e quello sull’indipendenza. 

 

Secondo il GP gli istituti di vigilanza dovrebbero essere organizzati in modo da evitare ogni 

conflitto di interesse nella professione della revisione. Le norme vigenti potrebbero quindi 

essere rafforzate. L’UE propone una vigilanza maggiormente integrata con la cooperazione 

tra sistemi nazionali, costituendo un comitato come quello già esistente nel settore bancario 

o immobiliare e potere così sorvegliare le reti anche fuori dai confini nazionali, adottando un 

metodo simile a quello delle società di Rating.  

 

In che modo, attraverso questi cambiamenti, l’indipendenza del revisore sarebbe 

rafforzata? 

 

Le Big Four sono già allineate ai codici internazionali e nazionali. Il problema 

dell’indipendenza non è tanto legato alle normative ma piuttosto all’essere umano stesso che 

deve attenersi.  

 

Cosa proporrebbe all’UE in materia? 

 

Come espresso in precedenza tutte le società di Revisione e consulenza dovrebbero venir 

ridimensionate impedendole di eseguire certi lavori di consulenza.  

 

Il Green paper preverrebbe che la scelta del revisore sia determinata da una gara d’appalto 

commerciale, delegando a un terzo (autorità di regolamentazione) la determinazione della 

remunerazione, durata e designazione, dando al revisore ruolo di ispezione legale. Questa 

iniziativa potrebbe risolvere il problema della relazione di agent tra revisore e cliente. 
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Le società di revisione come valutano questa iniziativa e la sua fattibilità? 

 

Personalmente non vedo di buon occhio la rotazione delle società di revisione alle condizioni 

attuali che non fanno altro che far diminuire gli onorari in un mondo in cui la complessità 

aumenta in maniera sovra proporzionale.  

 

Se si vuole introdurre la rotazione a questo punto le varie autorità di sorveglianza devono 

definire i processi che le aziende devono seguire per la scelta di un nuovo revisore come 

pure determinare i criteri che devono essere garantiti dalle società di revisione.  

 

Un altro cambiamento previsto dal Green Paper è la rotazione obbligatoria della società di 

revisione e non unicamente dei partener della stessa.  

 

Pensa che questa modifica lederebbe la qualità della revisione perdendo il capitale 

conoscitivo del cliente che negli anni la società di revisione acquisisce? 

 

Una rotazione dopo 10 anni come prevista estendibile, se ricordo bene, a 20 anni 

chiaramente fa perdere alla società soggetta a revisione un notevole capitale di informazioni, 

specialmente per quelle aziende la cui rotazione del personale supera il 20%. In questi casi il 

revisore è la memoria storica dell’azienda. 

 

Come già espresso in precedenza, se le condizioni per fare un’offerta decente fossero 

garantite e se la rotazione venisse limitata unicamente alle società quotate si potrebbe anche 

cominciare a pensarci. Inoltre si dovrebbe portare la rotazione del partner anche a 10 anni e 

non come ora a 7 anni. Questo fa ancora meno senso. 

 

La realtà purtroppo non è questa e quindi spero tanto che la Svizzera non si allinei a questo 

Green Paper! 

Come attuerebbe questa iniziativa al fine di evitare perdita di qualità dell’audit e 

concorrenza tra i partners che potrebbero portare con sé clienti in caso di 

trasferimento ad altre società di revisione? 

 

Come detto non ritengo che la rotazione della società di revisione come pure quella del 

Partner riescano ad evitare quello che succede nelle aziende. Più importante oggi è il 

miglioramento delle condizioni in cui viene eseguita la revisione e specialmente avere a 

disposizioni e mezzi sia tecnici che finanziari necessari. 

 

Una modifica che vuole essere introdotta dal Green Paper è il Join Audit, prevedendo che 

due società di revisione revisionino contemporaneamente la stessa società, agevolando 

l’accesso al mercato alle società di revisione no Big Four dinamizzando il mercato e potendo 

“affrontare il pregiudizio che le Big Four sono migliori” 

 

Il Join Audit potrebbe compromettere la qualità della revisione portando delle 

complicanze? 



  60 

Conflitto di interessi tra revisore esterno e cliente 

 

No è solo un circo alla Francese che probabilmente fa perdere molto tempo alle società di 

revisione nel definire i modelli di convivenza. 

 

Inoltre no si deve dimenticare che il voler assolutamente far entrare delle società locali nel 

mercato delle società quotate non fa altro che ridurre la qualità della revisione.  

 

Le faccio un piccolo esempio delle nostre latitudini. Se io propongo un onorario di CHF 

27'000 per la revisione ordinaria di una holding con il suo consolidato obbligatorio ai fini 

civilistici, una società locale ne propone CHF 8'000 e una società nazionale ne propone CHF 

14'000.  

 

NON PUÒ ESSERE CHE FACCIAMO LO STESSO LAVORO 

 

Sarebbe una soluzione per diminuire la concentrazione del mercato e aumentare 

l’indipendenza del revisore? 

 

La concentrazione sul mercato è avvenuta per poter servire i clienti globali in tutto il mondo 

più o meno secondo gli stessi standard e non perché ci sono state delle transazioni 

miliardarie come in altri settori. 

 

In generale, che implicazione avrebbe l’introduzione del Green Paper nello 

svolgimento della professione? 

 

Il Green Paper è un altro documento allestito da persone vicine ai grossi operatori economici 

che vogliono mettere il bavaglino al revisore. 

Il controllo purtroppo non piace a nessuno e a nessuno piace spendere di soldi per farsi dire 

che non sei poi così bravo come pensi! 

 

La tendenza è quindi quella di voler far scendere ancora di più i prezzi in modo che 

effettivamente la revisioni diventi l’assicurazione più buon mercata delle aziende. 

 

In conclusione, quale pensa siano i prossimi passi che il settore dovrebbe attuare? 

 

I prossimi passi in Svizzera dovrebbero essere: 

 

a. Riorganizzare l’autorità di sorveglianza dei revisori 
b. Ridurre il numero di diplomi permessi per poter esercitare la professione di revisore 
c. L’Expert Suisse dovrebbe cominciare a fare il suo lavoro e quindi essere maggiormente 

presente nei gremii decisionali 
d. Rivedere il codice delle obbligazioni, definendo quali società devono essere soggette a 

che cosa. 
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Allegato 3 

INTERVISTA DEL 02.07.2020 A ALESSANDRO RUTA CAPOGRUPPO DIVISIONE 

FINANCIAL E AUDIT ASR 

Tutto quando da me affermato in questa intervista rappresenta una opinione personale che 

non vincola l’ASR. 

Alessandro Ruta 

 

Il rapporto tra cliente e revisore è un rapporto di agent dove è il cliente che paga dietro 

mandato il revisore per essere giudicato. 

 

 Non pensa che ci sia un conflitto di interessi intrinseco nella struttura della relazione 

tra revisore e cliente? 

 

C'è effettivamente un conflitto di interessi. Sono le società che scelgono e pagano i revisori 

dei conti. Questo è il modello di business dominante in tutto il mondo. Tuttavia, un conflitto di 

interessi si riduce se un consiglio di amministrazione indipendente dalla direzione 

supervisiona i servizi dei revisori e decide sul loro pagamento. 

 

Alcuni studi dimostrano che i maggiori introiti delle società di revisione derivano dai servizi di 

consulenza e non dai servizi di audit. Questo comporta una maggiore propensione del 

revisore a fornire sempre più questi servizi che potrebbero creare una stretta relazione tra 

cliente e revisore. 

Anche nel Green Paper si parla di rafforzare il divieto per la revisione contabile di prestare 

servizi diversi dalla revisione. In Francia per esempio c’è un divieto totale sul prestare servizi 

no audit alla clientela.  

 

I servizi di consulenza compromettono l’indipendenza del revisore? 

Certi servizi aggiuntivi (ad esempio di consulenza) sono consentiti in Svizzera dal CO. Questi 

servizi effettivamente causano un conflitto di interesse e si deve agire con cautela.  

Per noi RAB i servizi aggiuntivi rappresentano un conflitto di interesse in apparenza.  

In pratica, è sempre più riconosciuto che la fornitura di servizi aggiuntivi alla società di 

revisione può comportare rischi per la reputazione (indipendenza in apparenza). 

Servizi aggiuntivi sono consentiti se vengono rispettate le norme legali e professionali. In 

Svizzera si tratta del CO e delle Direttive sull'indipendenza di Expertsuisse. Queste direttive 

adottano i principi internazionali del CoE. I servizi aggiuntivi sono tuttavia associati a rischi. 

Un servizio aggiuntivo redditizio comporta il rischio che gli auditor chiudano un occhio 

durante la revisione del conto annuale per non perdere il rapporto con il cliente. Pertanto, 

sono necessarie misure di protezione per ridurre il rischio. In pratica, è sempre più 
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riconosciuto che la fornitura di servizi aggiuntivi alla società di revisione può comportare 

rischi per la reputazione (indipendenza in apparenza). 

Il Green Paper prevede di fissare un limite per i corrispettivi di revisione e l’importo 

che è possibile ricevere da un solo cliente. Diminuirebbe l’importanza che le società 

danno ai servizi no audit? 

Questa misura non elimina il rischio. Il rischio rimane perché certi servizi possono continuano 

ad essere permessi. 

Se la società di revisione ha la possibilità di fornire determinati servizi, la stessa deve 

emettere in atto delle misure di protezione. In USA, ad esempio, i servizi sono permessi solo 

se approvati da Audit committee. 

Il comitato è una istituzione molto importante per assicurare la qualità dell’audit, poiché è 

compito dello stesso riprendere gli interessi del revisore. Il comitato opera sotto pressione 

del management che vuole una revisione veloce al costo più basso. Il revisore, per contro, al 

fine di ottenere una buona qualità deve impiegare le risorse necessarie.  

Una limitazione comporterà und riduzione dei servizi aggiuntivi. Tuttavia, è difficile valutare 

se ciò comporti anche una riduzione del rischio e una minore indipendenza. Fintanto che 

sono consentiti servizi aggiuntivi, anche limitati, il rischio permane. Una misura di protezione 

deve essere sempre adottata in risposta a tale rischio.  

I principi etici descrivono come minaccia rispetto ai principi fondamentali del revisore 

minaccia di un interesse personale finanziario o di altra natura, minaccia che un revisore non 

valuti in modo adeguato i risultati di una precedente sentenza, minaccia che un revisore 

promuovi la posizione del cliente, per citarne alcuni.  

 

Quali sono i conflitti di interesse che nella realtà si presentano più comunemente?  

 

Un principale conflitto di interesse è rappresentato dall’onorario di revisione (più qualità 

implica più risorse). 

Come già detto il management della società vuole risparmiare e ha altri tipi di interessi. 

Qualora il management imponesse una limitazione dei lavori del revisore, il revisore deve 

recedere dall'incarico 

 

Noi RAB l’indipendenza la prendiamo sempre in considerazione perché fondamentale. 

Quando facciamo le ispezioni tutto quello che riguarda l’indipendenza viene valutato 

annualmente.  

 

Se andiamo da una società Big 4, valutiamo in un primo momento la configurazione dei 

processi e dei controlli a livello aziendale, in un secondo momento guardiamo se questi 

processi sono stati messi in atto e se sono stati efficaci, poiché se è stato scritto non significa 

che è stato effettivamente fatto. Formalmente si rispetta tutto. Noi andiamo quindi oltre, ad 

esempio entriamo nei dettagli delle prestazioni aggiuntive (consulenze) comprendendo a 

cosa si riferisce.  
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Prima che venga effettuato uno di questi servizi, verifichiamo che sia stata richiesta 

l’autorizzazione del partner di revisione, poiché è lui che deve assicurare il rispetto delle 

esigenze legali e professionali. Guardiamo in seguito cosa è stato accordato con il cliente e 

cosa è stato fatto, verificando la corrispondenza. 

Il co prevede una indipendenza di fatto e apparente.  

L'importo dell’onorario per la revisione può portare a conflitti di interesse. La qualità della 

revisione ha il suo prezzo, il cliente potrebbe concentrarsi troppo sul risparmio dei costi. 

Anche in questo caso, un comitato di audit indipendente può portare a una maggiore 

attenzione alla qualità.  

Gli standard etici internazionali non hanno carattere normativo, quanto influisce 

nell’esercizio della professione?  

 

Gli standard etici sono importantissimi. In Svizzera l’indipendenza è regolata dal CO.  

Inoltre le associazioni professionali pubblicano delle direttive sull’indipendenza che 

riprendono la regolamentazione internazionale ma la dettaglia maggiormente. 

EXPERTsuisse pubblica le direttive sull’indipendenza che riprendono i principi del code of 

ethics.  

Noi RAB quando facciamo le ispezioni, per casi specifici non dettagliate dalla legge, 

facciamo riferimento alle direttive prese di EXPERTsuisse. 

I revisori devono essere indipendenti e formare il loro parere in modo obiettivo.  

L'indipendenza non può essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 728 CO). Gli 

standard professionali descrivono i requisiti legali per l'indipendenza. Lo standard 

professionale rilevante per i revisori in Svizzera sono le direttive sull'indipendenza (DsI). Le 

DsI specificano i principi di indipendenza nel Codice Etico Internazionale. Nel valutare il 

rispetto dell'indipendenza, l'ASR si basa su norme legali e professionali. 

 

Quali disposizioni mettono in atto gli istituti di sorveglianza per evitare l’incombere di 

conflitti di interessi? 

 

Noi ogni anno presso le BIG 4 e BDO, facciamo ispezioni annualmente e per le restanti 24 

società di revisione sotto sorveglianza minimo ogni 3 anni. Valutiamo la loro configurazione 

dei processi che assicurano l’indipendenza e di identifica dei conflitti di interessi come anche 

le misure per reagire a queste situazioni.  

Se i processi sono efficienti facciamo una verifica sul fatto che siano state sempre rispettate 

le procedure, sia da un punto di vista formale che materiale. 

Se riscontriamo qualche anomalia informato chi di dovere per intraprendere altre misure. 

L’ispezioni da noi svolte riguardano principalmente:   

- Firm review ovvero verifica dei processi a livello di azienda, configurazione ed efficacia 

degli stessi.  

- File review dove eseguiamo un monitoraggio di mandati conclusi, esempio: valutiamo se 

un Big 4 abbia seguito la legge, se abbia seguito le norme professionali Svizzere e 

internazionali concernente l'audit del Goodwill di una società SMI (Swiss Market Index).  
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Diversi standard internazionali di revisione sono stati ulteriormente sviluppati. Purtroppo 

l'associazione professionale svizzera ha difficoltà a integrarli nei Standard svizzeri di 

revisione. Diversi adattamenti dal 2009 non sono ancora stati adottati. 

 

Penso che ci siano due tipi di aziende. Le aziende che sanno di essere state colpite da frodi 

e altre aziende che non sanno ancora di esserlo. Come previsto dagli standard di revisione, il 

revisore si occupa solamente di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi 

in bilancio. Nonostante ciò e fondamentale che il revisore mantenga uno "scetticismo 

professionale" durante tutto il corso della revisione. Il revisore deve tenere presente il fatto 

che le procedure di revisione che sembrano efficaci nell'individuare degli errori non 

intenzionali non sono ugualmente efficaci nell'individuare le frodi.  

L'ASR valuta la configurazione dei processi e dei controlli aziendali volti a garantire 

l'indipendenza. L'ASR verifica anche se questi processi e controlli vengono osservati (che 

siano efficaci). L'ASR esamina l'efficacia dei processi e dei controlli. L'indipendenza è 

sempre al centro delle ispezioni dell'ASR. In passato, il RAB ha individuato violazioni, alcune 

delle quali gravi. Solo società di revisione sotto sorveglianza dello stato (29) sono soggetti a 

un esame approfondito da parte dell'ASR. Per le rimanenti società di revisione abilitate 

(numero all'incirca 2100) viene effettuato solo un esame formale dei criteri di abilitazione. Nel 

caso di società di revisione abilitate non controlla costantemente i criteri di abilitazione, ma 

interviene in caso di sospetto o di informazioni da parte di terzi.  

Come viene rilevato un conflitto di interessi su un oversight? Su quali elementi si 

basa il controllo? 

 

La cosa più importante è rappresentata dai file review come detto.  

Nel nostro sito ufficiale inoltre, diamo la possibilità di ricevere segnalazioni da terzi, in una 

apposita sezione.  

Quando ci vengono comunicate irregolarità, noi contattiamo la società di revisione, 

chiediamo chiarimenti sui fatti e se abbiamo dei sospetti, avviamo procedure amministrativa 

che può provocare anche sanzioni. 

 

Deve sapere che noi ci basiamo su una nostra analisi dei rischi per stabilire una strategia di 

ispezione. Con la strategia determiniamo i mandati conclusi che vengono selezionati. Poi 

determiniamo le voci di bilancio significativi per valutare se il revisore abbia ottenuto elementi 

probativi sufficienti e appropriati. Non rifacciamo una revisione completa. Sussiste dunque il 

rischio che una voce di bilancio con un errore significativo, per la quale il revisore non 

avrebbe ottenuto elementi probativi sufficienti e appropriati, non sia nella portata 

dell'ispezione dell'ASR. In futuro le segnalazioni di terzi potrebbero essere maggiormente 

utili. Pensi, se qualcuno manipola i bilanci in maniera significativa spesso sono gli stessi 

impiegati della ditta che ne sono a conoscenza.  

Il revisore quando va a fare un audit presso una società, dovrebbe e deve porre la domanda 

agli impiegati se sono a conoscenza di frodi da parte del management.  
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C’è uno studio di una associazione americana26 che attesta che il 43% dei casi di frode sono 

stati scoperti da segnalazioni, di cui metà rappresentati dai dipendenti stessi.  

 

Spesso le dichiarazioni del management non vengono messe sufficientemente in 

discussione dal revisore. La convinzione del revisore che il management sia onesto e 

integerrimo non esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo professionale. Il 

compito del revisore è di ottenere elementi probativi persuasivi. In materia di revisione 

ordinarie, più il revisore acquisisce elementi probativi da fonti indipendenti esterne 

all'impresa, meglio è.  

L'ASR incomincia con la valutazione della configurazione dei processi e controlli al livello 

dell'azienda (Firm Review). Poi tramite i File Review (ispezione di mandati conclusi) valuta 

se i processi e controlli siano stati messi in atto e che siano stati efficaci.  Le File Review 

sono una fonte importante per le nostre constatazioni. Inoltre, le società di revisione sotto 

sorveglianza dello stato hanno l'obbligo di notificazione in merito al rapporto tra onorario di 

revisione e onorario supplementare che superi rapporto 1:1 di società di interesse pubblico. 

Queste situazioni sono prese in considerazione nella nostra valutazione del rischio e nella 

scelta delle file (mandati conclusi).   

Nel caso di rilevamento di errori significativi o mancanze nell’attività dei revisori 

riconducibile a conflitti di interesse, l’RAB come agisce? Quali sono le conseguenze? 

 

Nel caso di violazione di indipendenza, per società di revisione sotto sorveglianza statale, 

quello che facciamo è accordare delle misure da adottare per risolvere il problema. Noi 

possiamo rifiutarla o chiedere di adeguarla.  

Possiamo inoltre chiedere alla società di sanzionare il revisore responsabile, chiedendo una 

riduzione del salario variabile,  

Possiamo emettere un ammonimento contro la società o contro il revisore responsabile. 

Abbiamo anche potere di ritirare l’abilitazione, conseguenza molto importante. Ad esempio 

per 5 anni. Se una fiduciaria guadagna il 50-60% della cifra d’affari per servizi di revisione, si 

perde una quota importante.  

Facciamo anche denuncia alle competenti autorità penali. 

Nel caso di società di revisione sotto sorveglianza dello stato, le violazioni dell'indipendenza 

possono portare alle seguenti misure:  

a. L'ASR concorda con la società sulle misure da adottare in risposta alle violazioni.  

b. La società sanziona le persone interessate (ad es. il capo revisore).  

c. L'ASR emette un ammonimento contro le società e revisori abilitati.  

d. L'ASR ritira l'abilitazione.  

e. L'ASR fa una denuncia.  

 

26 https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ (pagina 18 e 19) 

 

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/
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Secondo alcuni studi, l’audit di bassa qualità può essere legato alla presenza di errori dovuti 

alla mancanza di indipendenza del revisore o alla scorretta emissione di segnalazioni di 

errori.  

 

In base ai vostri controlli quanto giudica di qualità l’audit svizzero? 

Nel nostro rapporto 2019, c’è un comunicato ufficiale.  

I risultati delle revisioni di società di revisione sotto sorveglianza dello stato mostrano un 

andamento complessivamente positivo: il numero di risultati delle revisioni aveva continuato 

a diminuire leggermente negli ultimi anni. Tuttavia, le società di revisione devono compiere 

ulteriori sforzi per eliminare le carenze ricorrenti a lungo termine. 

Secondo il GP gli istituti di vigilanza dovrebbero essere organizzati in modo da evitare ogni 

conflitto di interesse nella professione della revisione. Le norme vigenti potrebbero quindi 

essere rafforzate. L’UE propone una vigilanza maggiormente integrata con la cooperazione 

tra sistemi nazionali costituendo un comitato come quello già esistente nel settore bancario o 

immobiliare ad esempio e potere così sorvegliare le reti anche fuori dai confini nazionali, 

adottando un metodo simile a quello delle società di Rating.  

 

In che modo attraverso questi cambiamenti l’indipendenza del revisore sarebbe 

rafforzata? 

 

Deve considerare che noi in qui in Svizzera abbiamo una particolarità. Ci sono parecchi 

gruppi internazionali, che generano solo una frazione del loro fatturato in Svizzera. Dunque 

per il team di revisione contabile del gruppo, è fondamentale acquisire elementi probativi 

sufficienti e appropriati dai revisori dei componenti all'estero. Siamo interessati al rispetto 

degli standard di revisione che regolano la revisione di questi gruppi. 

La revisione annuale di società di revisione sotto sorveglianza dello stato da parte dell'ASR è 

importante. Questo monitoraggio esterno aumenta la probabilità che le carenze nell'audit 

vengano scoperte in tempo. Inoltre, la funzione preventiva non deve essere trascurata. La 

comprensione di rispettare i principi di revisione aumenta se vi è un'elevata probabilità di 

essere sottoposti a un'ispezione da parte dell'ASR.  

Cosa proporrebbe all’UE in materia? 

 

Non mi sento autorizzato a fare raccomandazioni all’Unione Europea poiché non sono in 

possesso delle informazioni necessarie.  

 

Il Green paper preverrebbe che la scelta del revisore sia determinata da una gara d’appalto 

commerciale, delegando a un terzo (autorità di regolamentazione) determini remunerazione, 

durata e designazione, dando al revisore ruolo di ispezione legale. Questa iniziativa potrebbe 

risolvere il problema della relazione di agent tra revisore e cliente. 

 

Gli istituti di sorveglianza come valutano questa iniziativa e la sua fattibilità? 
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L’Unione Europea ha inserito certe misure quantitative rigide, io credo che si necessitano 

delle misure qualitative come ad esempio rafforzare il compito dei comitati di audit (’audit 

committee). I comitati di audit esercitano una grande influenza sulla qualità dei servizi di 

revisione. Per questo, l'ASR contatta i presidenti di tali organi. La presa di contatto avviene 

nell'ambito delle File Review con un colloquio personale. È importante che il comitato di audit 

crei un ambiente che metta il revisore nelle condizioni ideali per analizzare criticamente le 

dichiarazioni del management.  

 

Nel complesso, l'introduzione delle nuove disposizioni (riforma del mercato dei revisori dei 

conti / riforma dei servizi audit dell'UE, entrate in vigore metà 2016) non doveva essere vista 

come una minaccia, ma piuttosto come un'opportunità per aumentare l'importanza della 

revisione. Ci si può chiedere, se misure "quantitative" o "rigide" come una rotazione dopo un 

tot di anni o la limitazione delle prestazioni aggiunte siano efficaci, veda il commento 

dell'ASR nel rapporto di attività 2014 (pagine 4 e 5). 

 

Un altro cambiamento previso dal Green Paper è la rotazione obbligatoria della società di 

revisione e non unicamente dei partener della stessa.  

 

Pensa che questa modifica lederebbe la qualità della revisione perdendo il capitale 

conoscitivo del cliente che negli anni la società di revisione acquisisce? 

 

La rotazione ha un vantaggio e svantaggio. Lo svantaggio è quello che, come ha detto lei, la 

conoscenza maturata con l’esperienza va persa. Però il nuovo revisore il primo anno deve 

fare uno sforzo maggiore rispetto agli anni successivi.  

 

Il vantaggio è che forse il vecchio revisore poteva essere “rimasto cieco” e non aggiornare 

sostanzialmente la sua conoscenza del cliente e dell'ambito in cui il cliente è operativo.  

In Svizzera dal 2008, il revisione partner deve cambiare dopo 7 anni.  

 

La rotazione del revisore non deve essere un problema necessariamente. Il nuovo revisore 

potrebbe essere maggiormente motivato. Nel nostro rapporto di attività del 2014 ci siamo 

pronunciati in merito soprattutto sulla riforma mercato audit. 

 

È nella natura delle cose che, se il revisore cambia, le conoscenze accumulate sul cliente 

vanno perse. Il successore deve effettuare procedure di revisione più estese nel primo anno. 

La mancanza di rotazione può portare a una incapacità di riconoscere gli errori nel proprio 

lavoro a causa di una lunga attività. Può aumentare la qualità se un nuovo team controlla 

l'azienda. Soprattutto se il lavoro tiene conto di nuove prospettive, veda il commento 

dell'ASR nel rapporto di attività 2014 (pagine 4 e 5). 

 

Come attuerebbe questa iniziativa al fine di evitare perdita di qualità dell’audit e 

concorrenza tra i partners che potrebbero portare con sé clienti in caso di 

trasferimento ad altre società di revisione? 

 

La conoscenza perduta fa parte del gioco.  
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Per relazioni con i clienti di lunga data, noto talvolta che i revisori riprendono molte delle 

informazioni dell’anno precedente senza aggiornarli. In questo senso, la rotazione è una 

misura adeguata. 

 

Una modifica che vuole essere introdotta dal Green Paper è il Join Audit, prevedendo che 

due società di revisione revisionino contemporaneamente la stessa società, agevolando 

l’accesso al mercato alle società di revisione no Big Four dinamizzando il mercato e potendo 

“affrontare il pregiudizio che le Big four sono migliori” 

 

Il Join Audit potrebbe compromettere la qualità della revisione portando delle 

complicanze? 

Per noi RAB c’è stato un fenomeno. Una società in Svizzera ha iscritto due società di 

revisioni a registro di commercio. La legge questo non lo impedisce. Non è previsto e non è 

vietato.  

Questo nuovo fenomeno è sotto controllo e studio dell’ASR, penso che lo riprenderemo nel 

prossimo rapporto di gestione.  

Joint Audit è possibile anche in Svizzera. Stiamo valutando questo nuovo fenomeno. 

Risultati verranno pubblicati probabilmente nel nostro rapporto di gestione 2020.  

Sarebbe una soluzione per diminuire la concentrazione del mercato e aumentare 

l’indipendenza del revisore?  

 

È possibile, ma in Svizzera abbiamo pochi dati per valutarlo.  

 

In generale, che implicazione avrebbe l’introduzione del Green Paper nello 

svolgimento della professione? 

 

L'attuazione della riforma dell'UE ha innanzitutto comportato una riorganizzazione e 

ristrutturazione presso diverse autorità di sorveglianza dei revisori europei. Veda anche il 

commento nel nostro di attività 2014, pagine 4 e 5.  

In conclusione, quale pensa siano i prossimi passi che il settore dovrebbe attuare? 

Per me i prossimi passi dell'ASR possono essere: 

- Continuare con ispezione annuale delle società di revisione sotto sorveglianza statale 

- Assicurare che vengano rispettate le legislature di indipendenza e conflitto di interesse 

- Sensibilizzare i membri degli audit committee 

- Rendere più noto che noi ASR diamo possibilità di segnalazioni irregolarità (anche in 

forma anonima)  

Se i partner delle società di revisione sanno che facciamo spesso ispezioni, sono 

consapevoli del rischio che il mandato sia sottoposto a monitoraggio, con un maggior 

atteggiamento preventivo.  
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Per il settore della revisione sicuramente essere consapevoli che l’opinione pubblica mette in 

dubbio l’indipendenza delle società che abbiamo la possibilità di riceve onorario con servizi 

aggiuntivi. Aumentare quindi la loro consapevolezza sul rischio di perdita di reputazione. 

Ulteriori passi possibili  

• a assicurarsi che il rispetto dell'indipendenza e la prevenzione di conflitti di interesse 

inadeguati siano sempre al centro dell'ispezione dell'ASR.  

• sensibilizzare ancora di più e ripetutamente i membri dei comitati di audit a questo 

problema  

• Rendere noto che l'ASR accoglie le segnalazioni di presunte irregolarità verificatesi 

presso imprese di revisione o nella fornitura di servizi di revisione previsti dalla legge 

(Whistleblowing). Le segnalazioni possono essere trasmesse all'ASR anche in forma 

anonima (www.rab-asr.ch / Segnalazioni da parte di terzi circa eventuali irregolarità). 
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