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INTRODUZIONE

LE REGOLE SANZIONATORIE IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE

 Provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle norme di revisione

 Regolamento del MEF – DM 135 del 8 luglio 2021
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Regolamento concernente la procedura per l'adozione di Provvedimenti sanzionatori nel 
caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e societa' di revisione, ai 

sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Decreto MEF
n.138 -8 luglio 2021  
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Le nuove regole sanzionatorie 

art. 25, c.3-bis, del d. lgs 27 gennaio 2010, n. 39

Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  stabilisce  con
proprio regolamento le fasi  e  le  modalita’ di  svolgimento  della
procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra  l'altro,  delle  garanzie

per gli iscritti al Registro.



Decreto MEF
n.138 -8 luglio 2021  
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PROCEDIMENTO 
SANZIONATORIO

AMBITO DI 
APPLICAZIONE (art.2)

COMPITI DI VIGILANZA 
DEL MEF

(art.3)

Le nuove regole sanzionatorie 



• il mancato assolvimento dell’obbligo formativo; 

• l’inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni;

• le dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio;

• la violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività;

• la mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi in materia di controllo di qualità;

• la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.

AMBITO DI APPLLICAZIONE  
art.2 Decreto Mef n.135/2021
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Circolare n. 3 / 2020 - MEF
Triennio formativo 2020-2022

I corsi di formazione devono avere ad oggetto i contenuti elencati nel programma  annuale, adottato, in 
relazione all’anno 2020, con determina del Ragioniere generale dello Stato  MEF - RGS - prot. 17461 del 
27/1/2020, o successive, pubblicata sul sito della revisione legale http://www.revisionelegale.mef.gov.it

l revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno  venti crediti, di cui almeno dieci nelle 
materie caratterizzanti gestione del rischio e controllo  interno, principi di revisione nazionali e 
internazionali applicabili allo svolgimento della revisione  legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, 
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina  della revisione legale, deontologia professionale 
e indipendenza e tecnica professionale della revisione

Obbligo 
formativo
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http://www.revisionelegale.mef.gov.it/


Circolare n. 3 / 2020 - MEF
Triennio formativo 2020-2022

I CANALI FORMATIVI

I. Formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze
II. Enti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento 

Obbligo 
formativo
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Inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del  decreto legislativo di comunicazione 
delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonche’ dei dati comunque richiesti per la corretta 
individuazione del revisore o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e 
corrispettivi

Per ciascun revisore legale, il  Registro  riporta  almeno  le seguenti informazioni: 
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
b) il numero di iscrizione; 
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in  Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale; 
d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; 
d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; 
e) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito Internet dell'eventuale societa' di revisione legale presso la  quale il revisore e' impiegato o 

della quale e' socio o amministratore; 
f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione  legale  di altri Stati membri nonche' l'iscrizione in albi, registri  o  elenchi della revisione in Paesi  terzi,  

con  l'indicazione  dei  numeri  di iscrizione e delle relative autorita' competenti  alla  tenuta  deglialbi o registri; 
g) la sussistenza  di  incarichi  di  revisione  presso  enti  di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio; 
h) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai  sensi  degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1,  lettere  c)  e d); 
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene  il  revisore legale, unitamente ai nomi  e  agli  indirizzi  di  tutti gli  altri professionisti o imprese 

appartenenti alla  rete  e  delle  affiliate oppure, in alternativa, del  luogo  in  cui  tali  informazioni  sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che  
sono  dipendenti, soci  o  amministratori  di  societa' di  revisione   legale,   tali informazioni sono fornite  unicamente  dalla  societa' di  revisionel egale. 

Obbligo 
informativo
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Contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le 
sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della societa' di revisione presso cui il tirocinio e' svolto e, 
in quanto applicabili, del tirocinante;

a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di  applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie  per  
il  superamento dell'esame   di   idoneita' professionale   e    per    l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; 
b) ha durata triennale; 
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di  revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione 
europea e che  hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante.  Il revisore  legale  puo'
accogliere   un   numero   massimo   di   tre tirocinanti; 
d) comporta l'obbligo per il tirocinante  di  collaborare  allo svolgimento di incarichi del revisore  legale  o  della  
societa' di revisione legale presso i quali il tirocinio e' svolto.  I  revisori legali e le societa' di revisione legale 
presso cui il  tirocinio  e’ svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante  all'attivita'
relativa  a  uno  o  piu' incarichi   di revisione legale; la violazione del predetto  obbligo  da  parte  dei revisori legali 
e delle societa' di revisione  legale  equivale  alla violazione delle norme di deontologia professionale; 
e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia  di  segreto professionale. 

Dichiarazioni 
mendaci
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Principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettivita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, 
come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonche' dei principi di revisione di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV 
del decreto legislativo

• scetticismo professionale
• Indipendenza 
• obiettivita

Violazione 
deontologia 
professionale
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mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 
e 17 del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualita’ e le eventuali 
raccomandazioni al revisore legale o alla societa’di revisione, entro il termine in essa specificato;

Controllo di 
qualità
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Mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto
legislativo;  

a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il  bilancio  di esercizio o consolidato sottoposto a revisione  legale  e  il quadro 
normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione; 

b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e’ conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; 
d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che essi 

costituiscano rilievi; 
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il  

giudizio contiene altresi' una  dichiarazione  rilasciata  sulla  base  delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del 
relativo  contesto acquisite  nel  corso  dell'attivita' di  revisione  legale,   circa l'eventuale identificazione di errori 
significativi  nella  relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni  sulla  natura di tali errori; 

f) una  dichiarazione  su  eventuali  incertezze   significative relative a eventi o a  circostanze  che  potrebbero  sollevare dubbi 
significativi sulla capacita' della societa' sottoposta  a  revisionedi mantenere la continuita' aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della  societa’ di revisione legale

Relazione e 
giudizio
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Mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione 
ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo

Mancato e 
inadeguato 
sistema interno di 
segnalazione
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È specificato, infatti, che il MEF, nell’esercizio dei legale, provveda ad accertare la violazione per la quale è prevista una 
sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. verbale di accertamento,
L’accertamento si perfeziona con la redazione del che resta conservato agli atti del MEF.
Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella contestazione, decorrono i termini per la 
contestazione degli addebiti al revisore. Il verbale deve essere trasmesso dal MEF alla Commissione centrale per i revisori 
legali.

COMPITI DI VIGILANZA DEL MEF
art.3 Decreto Mef n.135/2021
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Avvio del 
procedimento  

Deduzioni del 
revisore

Misura sanzioni o 
archiviazione del 
procedimento 

Lettera di 
contestazione degli 

addebiti 
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Procedimento 
sanzionatorio

Art.4



Il procedimento sanzionatorio e’ disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti.
La contestazione degli addebiti e’ effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di 
centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero

Avvio del 
procedimento
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L’avvio del procedimento sanzionatorio è disposto tramite la lettera di contestazione degli  addebiti che deve contenere;

• la descrizione della violazione riscontrata,

• l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

• la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento.

Lettera di 
contestazione

17

Le nuove regole sanzionatorie 



La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facoltà del soggetto destinatario di chiedere visione o l'estrazione di 
copia dei documenti istruttori.

Il revisore legale avrà a disposizione 30 giorni di tempo, dal momento della ricezione della lettera di deduzioni contestazione 
degli addebiti, per presentare documenti e contro un procedimento sanzionatorio aperto ai suoi danni. E’ possibile una sola 
proroga di ulteriori 30 giorni nel caso il revisore volesse visionare la documentazione.

Nello stesso termine il revisore può chiedere di essere audito sia di persona sia in modalità telematica. In caso di accoglimento della 
richiesta, la commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà convocare l'interessato almeno 10 giorni prima 

dell'audizione.

Deduzioni del revisore
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Una volta acquisite le deduzioni ed 
eventualmente audito l’interessato, 
entro massimo 120 giorni dalla 
ricezione della lettera di 
contestazione degli addebiti, la 
commissione centrale per i revisori 
legali provvederà o a formulare una 
proposta  motivata di sanzione al 
MEF

Proposta motivata di sanzioni
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Proposta di archiviazione del 
procedimento

La commissione può proporre 
l’archivio del procedimento al MEF 
che a sua volta può non accettare e 
che con provvedimento motivato 
può applicare la sanzioni pecuniarie



Dalla valutazione della gravità delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile  al revisore e del 
danno provocato alla società revisionata o ai terzi, ove siano individuabili.
Nel caso in cui venisse comminata la sanzione e il revisore o la società di revisione non ottemperino ai provvedimenti decisi
dal MEF, il Ministero provvederà alla cancellazione dal Registro del revisore.

a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica  o  giuridica responsabile della violazione di porre termine al 
comportamento e  di astenersi dal ripeterlo; 

b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione  di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;
c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione  pubblica  di biasimo, che  indica  la  persona  responsabile  e  la  natura

della violazione; 
d) la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   mille   a centocinquantamila euro; 
e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non  superiore  a tre anni, del soggetto al quale  sono  ascrivibili  le  

irregolarita’ connesse all'incarico di revisione legale; 
f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale; 
g) il divieto per il revisore legale o la societa' di  revisione legale di accettare  nuovi  incarichi  di  revisione  legale  per  un 

periodo non superiore a tre anni; 
h) la cancellazione  dal  Registro  del  revisore  legale,  della societa' di revisione o del responsabile dell'incarico. 

Tipologie di sanzioni 

20

Le nuove regole sanzionatorie 



Provvedimento di 
sospensione
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tipologia Descrizione

Sospensione
cautelare
Art. 24-bis

La sospensione cautelare dal Registro e' comunque disposta nei casi di applicazione da parte
dell'Autorita' giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo,
ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della liberta' vigilata

Sospensione per 
morosita’
Art.24-ter

Nel caso di  mancato  versamento  del  contributo  annuale  di iscrizione al Registro ai sensi 
dell'articolo 21,  comma  7,  decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e  
delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il 
versamento. Decorso detto ulteriore  termine  senza che il pagamento sia stato effettuato, il 
revisore o la  societa' di revisione sono sospesi dal Registro

Decorsi ulteriori  6  mesi  dalla  data  del  provvedimento  che dispone la  sospensione  senza  
che  l'iscritto  abbia  provveduto  a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e 
delle finanze,  previa  comunicazione,  provvede  alla  cancellazione   dal Registro dei revisori 
con le modalita' di cui al comma 2

Le nuove regole sanzionatorie 



Sanzioni penali
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tipologia Descrizione

Impedito controllo
Art.29, c.1

I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale
sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro

Impedito controllo
Art.29,c2

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena 
dell'ammenda  fino  a  settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 
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Le sanzioni  comminate  sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo  minimo  di 
cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o  la scadenza dei termini previsti. 
Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli 
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita’ al provvedimento. 

Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo' pubblicare  le sanzioni in forma anonima nelle 
seguenti situazioni: 

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata 
rispetto al tipo di violazione; 

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilita' dei  mercati finanziari o un'indagine penale in 
corso; 

c) se  la  pubblicazione  arreca  un  danno  sproporzionato  alle istituzioni o alle persone 
coinvolte. 

Pubblicazione delle 
sanzioni 

23

Le nuove regole sanzionatorie 



24

Fine seconda parte
grazie per l’attenzione
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