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Antiriciclaggio - Dalla CONSOB il nuovo regolamento unico per revisori legali
e società di revisione
A cura di: TuttoCamere.it

La CONSOB, con delibera n. 20570 del 4 settembre 2018, ha adottato un nuovo Regolamento unico per i
revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio.
L'obiettivo del nuovo Regolamento antiriciclaggio è quello di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo e, a tal fine, dispone che i revisori legali e le società di revisione si dotino di
presidi organizzativi e procedurali nonché di controlli interni appositi.
Il Regolamento da attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento
la direttiva (UE) 2015/849 (cd. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), nella parte in cui demandato alle autorità di
vigilanza di settore il potere di adottare, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di
attuazione in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Secondo quanto previsto espressamente dal Regolamento, la prima autovalutazione dei rischi dovrà
essere inviata alla CONSOB:
- entro il 15 gennaio 2019, dalle società di revisione che hanno chiuso l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1°
gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;
- entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di
esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Il nuovo Regolamento abroga sia il precedente Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n.
20465 del 31 maggio 2018, che il provvedimento, recante disposizioni attuative in materia di adeguata
verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti
di interesse pubblico, adottato dalla stessa Commissione nazionale con Delibera n. 18802 del 18 febbraio
2014.

Per scaricare il testo del regolamento CONSOB 20570/2018 clicca qui.
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