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Revisione legale dei conti: pubblicate le nuove norme europee
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell?Unione europea n. L 158/196 del 27 maggio 2014, le
nuove norme in materia di revisione legale dei conti, ed in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la Decisione
2005/909/CE della Commissione; 
- la Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Il Regolamento stabilisce i requisiti per l?esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d?esercizio
e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l?organizzazione e la selezione dei revisori legali e
delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne
l?indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto
dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.
 
 Per quanto attiene la nuova Direttiva, questa reca modifiche alla Direttiva 2006/43/CE, la quale definisce le
condizioni per l?abilitazione e l?iscrizione nel registro dei soggetti che effettuano le revisioni legali dei conti,
le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi e il
quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti.
 
 Ricordiamo che la Direttiva 2006/43/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39.
 Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 giugno 2016. Lo stesso termine è indicato per il recepimento
a livello nazionale della Direttiva. 
 
 Per un approfondimento dell?argomento e per scaricare il testo del Regolamento e della nuova Direttiva
europea clicca qui.
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