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Emendamento 97
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La prestazione di servizi diversi dalla 
revisione legale agli enti sottoposti a 
revisione da parte di revisori contabili, 
imprese di revisione contabile o membri 
delle rispettive reti potrebbe 
compromettere l'indipendenza di questi 
ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al 
revisore legale, all'impresa di revisione 
contabile o ai membri delle rispettive reti 
di non fornire servizi diversi dalla 
revisione agli enti sottoposti a revisione. La 
prestazione di servizi diversi dalla 
revisione a una società da parte di 
un'impresa di revisione contabile 
impedirebbe a quest'ultima di effettuare la 
revisione legale dei conti della società in 
questione, con conseguente riduzione delle 
imprese di revisione contabile disponibili, 
in particolare sul mercato altamente 
concentrato dei servizi di revisione offerti a 
grandi enti di interesse pubblico. Di 
conseguenza, per garantire che vi siano un 
numero minimo di imprese di revisione 
contabile in grado di fornire servizi di 
revisione a grandi enti di interesse 
pubblico, è opportuno richiedere alle 
grandi imprese di revisione contabile di 
incentrare la propria attività professionale 
sull'esecuzione della revisione legale dei 
conti e non consentire a queste ultime di
prestare ulteriori servizi che esulano dalla 
medesima funzione, quali servizi di 
consulenza.

(11) La prestazione di servizi diversi dalla 
revisione legale agli enti sottoposti a 
revisione da parte di revisori contabili, 
imprese di revisione contabile o membri 
delle rispettive reti potrebbe 
compromettere l'indipendenza di questi 
ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al 
revisore legale, all'impresa di revisione 
contabile o ai membri delle rispettive reti 
di non fornire servizi diversi dalla 
revisione agli enti sottoposti a revisione. La 
prestazione di servizi diversi dalla 
revisione a una società da parte di 
un'impresa di revisione contabile 
impedirebbe a quest'ultima di effettuare la 
revisione legale dei conti della società in 
questione, con conseguente riduzione delle 
imprese di revisione contabile disponibili, 
in particolare sul mercato altamente 
concentrato dei servizi di revisione offerti a 
grandi enti di interesse pubblico. Di 
conseguenza, per garantire che vi siano un 
numero minimo di imprese di revisione 
contabile in grado di fornire servizi di 
revisione a grandi enti di interesse 
pubblico, è opportuno richiedere alle 
grandi imprese di revisione contabile di 
incentrare la propria attività professionale 
sull'esecuzione della revisione legale dei 
conti senza prestare ulteriori servizi che 
esulano da questa funzione, quali i servizi 
di consulenza, oppure di associarsi con 
altre imprese di revisione per effettuare 
audit congiunti nel caso in cui desiderino 
espandere la propria attività.

Or. en
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Emendamento 98
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I risultati della revisione legale dei 
conti devono essere presentati alle parti in 
causa nella relazione di revisione. Per 
incrementare la fiducia delle parti in causa 
nel bilancio dell'ente sottoposto a 
revisione, è di particolare importanza che 
la relazione di revisione abbia basi solide e 
sia motivata, e il contenuto della stessa
dovrebbe includere informazioni 
aggiuntive in merito alla revisione 
effettuata. Più nello specifico, occorre che 
la relazione di revisione includa sufficienti 
informazioni sulla metodologia utilizzata 
nel corso della revisione, in particolare 
quante voci dello stato patrimoniale sono 
state verificate direttamente e quante sono 
state basate su prove di sistema e di 
conformità, i livelli di significatività 
applicati all'esecuzione della revisione, le 
principali aree di rischio di inesattezze 
rilevanti nel bilancio annuale e consolidato, 
se la revisione legale dei conti era 
concepita in modo da rilevare frodi e, nel 
caso di giudizio con rilievi, giudizio 
negativo o dichiarazione di rifiuto di 
emettere un giudizio, le motivazioni alla 
base di tale decisione.

(19) I risultati della revisione legale dei 
conti devono essere presentati alle parti in 
causa nella relazione di revisione. Per 
incrementare la fiducia delle parti in causa 
nel bilancio dell'ente sottoposto a 
revisione, è di particolare importanza che 
la relazione di revisione abbia basi solide e 
sia motivata, e che il contenuto della stessa
includa informazioni aggiuntive sul 
soggetto auditato riguardanti 
specificamente la revisione effettuata. Più 
nello specifico, occorre che la relazione di 
revisione includa sufficienti informazioni 
sulla metodologia utilizzata nel corso della 
revisione, in particolare quante voci dello 
stato patrimoniale sono state verificate 
direttamente e quante sono state basate su 
prove di sistema e di conformità, i livelli di 
significatività applicati all'esecuzione della 
revisione, le principali aree di rischio di 
inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e 
consolidato, se la revisione legale dei conti 
era concepita in modo da rilevare frodi e, 
nel caso di giudizio con rilievi, giudizio 
negativo o dichiarazione di rifiuto di 
emettere un giudizio, le motivazioni alla 
base di tale decisione.

Or. lv

Emendamento 99
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) La qualità della revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto a revisione 
risulterebbe essere sostanzialmente 
migliore in presenza di una maggiore 
comunicazione tra il revisore legale o 
l'impresa di revisione contabile da un lato, 
e il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dall'altro. Accanto a un 
dialogo regolare in fase di esecuzione della 
revisione, è importante che il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile 
presenti al comitato per il controllo interno 
e per la revisione contabile una relazione 
aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui 
risultati della revisione legale dei conti. È 
possibile rendere disponibili tali relazioni 
supplementari e maggiormente dettagliate 
alle autorità di vigilanza degli enti di 
interesse pubblico, ma non al pubblico.

(20) La qualità della revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto a revisione 
risulterebbe essere sostanzialmente 
migliore in presenza di una maggiore 
comunicazione tra il revisore legale o 
l'impresa di revisione contabile da un lato, 
e il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dall'altro. Si 
favorirebbe in tal modo una maggiore 
trasparenza e responsabilità e una più 
solida deontologia professionale. Accanto 
a un dialogo regolare in fase di esecuzione 
della revisione, è importante che il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile 
presenti al comitato per il controllo interno 
e per la revisione contabile una relazione 
aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui 
risultati della revisione legale dei conti. È 
possibile rendere disponibili tali relazioni 
supplementari e maggiormente dettagliate 
alle autorità di vigilanza degli enti di 
interesse pubblico, ma non al pubblico.

Or. en

Emendamento 100
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La qualità della revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto a revisione 
risulterebbe essere sostanzialmente 
migliore in presenza di una maggiore 
comunicazione tra il revisore legale o 
l'impresa di revisione contabile da un lato, 
e il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dall'altro. Accanto a un 
dialogo regolare in fase di esecuzione della 
revisione, è importante che il revisore 

(20) La qualità della revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto a revisione 
risulterebbe essere sostanzialmente 
migliore in presenza di una maggiore 
comunicazione tra il revisore legale o 
l'impresa di revisione contabile da un lato, 
e il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dall'altro. Accanto a un 
dialogo regolare in fase di esecuzione della 
revisione, è importante che il revisore 
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legale o l'impresa di revisione contabile 
presenti al comitato per il controllo interno 
e per la revisione contabile una relazione 
aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui 
risultati della revisione legale dei conti. È 
possibile rendere disponibili tali relazioni 
supplementari e maggiormente dettagliate 
alle autorità di vigilanza degli enti di 
interesse pubblico, ma non al pubblico.

legale o l'impresa di revisione contabile 
presenti al comitato per il controllo interno 
e per la revisione contabile una relazione 
aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui 
risultati della revisione legale dei conti.
Tali relazioni supplementari e 
maggiormente dettagliate devono poter 
essere rese disponibili alle autorità di 
vigilanza degli enti di interesse pubblico e 
se possibile, se non riguardano segreti 
aziendali dell'impresa, al pubblico.

Or. lv

Emendamento 101
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo 
del comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile nella scelta di un nuovo 
revisore legale o impresa di revisione 
contabile, per consentire all'assemblea 
generale degli azionisti o dei membri 
dell'ente sottoposto a revisione di prendere 
una decisione maggiormente ponderata.
Pertanto, nell'avanzare una proposta 
all'assemblea generale, il consiglio è tenuto 
a spiegare se ha seguito la 
raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile e, nel caso non lo abbia fatto, 
motivare la propria decisione. È opportuno 
che la raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile contenga quanto meno due 
possibili alternative per l'incarico di 
revisione e una preferenza debitamente 
giustificata per una delle due, in modo da 
consentire all'assemblea generale di avere 
facoltà di scelta. Per fornire una 
giustificazione veritiera e corretta nella 
propria raccomandazione, occorre che il 
comitato per il controllo interno e per la 

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo 
del comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile nella scelta di un nuovo 
revisore legale o impresa di revisione 
contabile, per consentire all'assemblea 
generale degli azionisti o dei membri 
dell'ente sottoposto a revisione di prendere 
una decisione maggiormente ponderata.
Pertanto, nell'avanzare una proposta 
all'assemblea generale, il consiglio è tenuto 
a spiegare se ha seguito la 
raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile e, nel caso non lo abbia fatto, a 
motivare la propria decisione. Se propone 
di rinnovare l'incarico di revisione 
ricorrendo a una procedura di gara, deve 
anche fornirne le motivazioni. È 
opportuno che la raccomandazione del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile contenga quanto meno 
due possibili alternative per l'incarico di 
revisione, una valutazione completa delle 
due proposte e una preferenza debitamente 
giustificata per una delle due, in modo da 
consentire all'assemblea generale di avere 



AM\916386IT.doc 7/57 PE498.010v01-00

IT

revisione contabile utilizzi i risultati di una 
procedura di selezione obbligatoria
disposta dall'ente sottoposto a revisione, 
sotto la responsabilità del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile stesso. Per mezzo della suddetta 
procedura di selezione, l'ente sottoposto a 
revisione invita i revisori legali o le
imprese di revisione contabile, comprese 
quelli di minori dimensioni, ad avanzare 
delle proposte relativamente all'incarico di 
revisione. È necessario che i documenti di 
gara contengano criteri di selezione 
trasparenti e non discriminatori da 
impiegare per la valutazione delle 
proposte. Considerando tuttavia che una 
tale procedura di selezione implicherebbe 
costi eccessivamente elevati per le società 
con una ridotta capitalizzazione di mercato 
o per gli enti di interesse pubblico di 
piccole o medie dimensioni, è appropriato 
esentare tali enti dal suddetto obbligo.

facoltà di scelta. Per fornire una 
giustificazione veritiera e corretta nella 
propria raccomandazione, occorre che il 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile utilizzi i risultati di una 
procedura di gara obbligatoria disposta 
dall'ente sottoposto a revisione, sotto la 
responsabilità del comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile stesso.
Per mezzo della suddetta procedura, l'ente 
sottoposto a revisione dovrà pubblicare un 
bando rivolto ai revisori o alle imprese di 
revisione per la presentazione di proposte 
relativamente all'incarico di revisione. È 
necessario che i documenti di gara 
contengano criteri di selezione trasparenti e 
non discriminatori da impiegare per la 
valutazione delle proposte. Considerando 
tuttavia che la procedura di gara
implicherebbe costi eccessivamente elevati 
per le società con una ridotta 
capitalizzazione di mercato o per gli enti di 
interesse pubblico di piccole o medie 
dimensioni, è appropriato esentare tali enti 
dal suddetto obbligo.

Or. en

Emendamento 102
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo 
del comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile nella scelta di un nuovo 
revisore legale o impresa di revisione 
contabile, per consentire all'assemblea 
generale degli azionisti o dei membri 
dell'ente sottoposto a revisione di prendere 
una decisione maggiormente ponderata.
Pertanto, nell'avanzare una proposta 
all'assemblea generale, il consiglio è tenuto 

(24) È altresì importante rafforzare il ruolo 
del comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile nella scelta di un nuovo 
revisore legale o impresa di revisione 
contabile, per consentire all'assemblea 
generale degli azionisti o dei membri 
dell'ente sottoposto a revisione di prendere 
una decisione maggiormente ponderata
nonché per accrescere la trasparenza 
della procedura di selezione e la 
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a spiegare se ha seguito la 
raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile e, nel caso non lo abbia fatto, 
motivare la propria decisione. È opportuno 
che la raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile contenga quanto meno due 
possibili alternative per l'incarico di
revisione e una preferenza debitamente 
giustificata per una delle due, in modo da 
consentire all'assemblea generale di avere 
facoltà di scelta. Per fornire una 
giustificazione veritiera e corretta nella 
propria raccomandazione, occorre che il 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile utilizzi i risultati di una 
procedura di selezione obbligatoria 
disposta dall'ente sottoposto a revisione, 
sotto la responsabilità del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile stesso. Per mezzo della suddetta 
procedura di selezione, l'ente sottoposto a 
revisione invita i revisori legali o le 
imprese di revisione contabile, comprese 
quelli di minori dimensioni, ad avanzare 
delle proposte relativamente all'incarico di 
revisione. È necessario che i documenti di 
gara contengano criteri di selezione 
trasparenti e non discriminatori da 
impiegare per la valutazione delle 
proposte. Considerando tuttavia che una 
tale procedura di selezione implicherebbe 
costi eccessivamente elevati per le società 
con una ridotta capitalizzazione di mercato 
o per gli enti di interesse pubblico di 
piccole o medie dimensioni, è appropriato 
esentare tali enti dal suddetto obbligo.

responsabilità nei confronti degli 
azionisti. Pertanto, nell'avanzare una 
proposta all'assemblea generale, il 
consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito 
la raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile e, nel caso non lo abbia fatto, 
motivare la propria decisione. È opportuno 
che la raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile contenga quanto meno due 
possibili alternative per l'incarico di 
revisione e una preferenza debitamente 
giustificata per una delle due, in modo da 
consentire all'assemblea generale di avere 
facoltà di scelta. Per fornire una 
giustificazione veritiera e corretta nella 
propria raccomandazione, occorre che il 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile utilizzi i risultati di una 
procedura di selezione obbligatoria 
disposta dall'ente sottoposto a revisione, 
sotto la responsabilità del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile stesso. Per mezzo della suddetta 
procedura di selezione, l'ente sottoposto a 
revisione invita i revisori legali o le 
imprese di revisione contabile, comprese 
quelli di minori dimensioni, ad avanzare 
delle proposte relativamente all'incarico di 
revisione. È necessario che i documenti di 
gara contengano criteri di selezione 
trasparenti e non discriminatori da 
impiegare per la valutazione delle 
proposte. Considerando tuttavia che una 
tale procedura di selezione implicherebbe 
costi eccessivamente elevati per le società 
con una ridotta capitalizzazione di mercato 
o per gli enti di interesse pubblico di 
piccole o medie dimensioni, è appropriato 
esentare tali enti dal suddetto obbligo.

Or. en

Emendamento 103
Pavel Poc
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità 
e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di 
revisori e imprese di revisione contabile, è 
importante stabilire una durata massima 
dell'incarico di revisione applicabile a un
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un determinato ente 
sottoposto a revisione. È necessario 
stabilire un meccanismo di rotazione 
graduale appropriato per il personale di 
direzione con più anni di esperienza 
coinvolto nella revisione legale, compresi i 
responsabili della revisione legale per 
conto di un'impresa di revisione. È altresì 
importante prevedere un periodo di tempo 
appropriato entro il quale non sarà 
consentito a tale revisore legale o impresa 
di revisione contabile di effettuare la 
revisione legale dei conti del medesimo 
ente. Per garantire una transizione 
agevole, il revisore uscente è tenuto a 
fornire al revisore entrante un fascicolo di 
passaggio contenente le informazioni 
pertinenti.

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità 
e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di 
revisori e imprese di revisione contabile, è 
importante stabilire un meccanismo di 
rotazione graduale appropriato per il 
personale di direzione con più anni di 
esperienza coinvolto nella revisione legale, 
compresi i responsabili della revisione 
legale per conto di un'impresa di revisione.

Or. en

Emendamento 104
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità 
e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di 
revisori e imprese di revisione contabile, è 
importante stabilire una durata massima 
dell'incarico di revisione applicabile a un 

(27) Per scongiurare il rischio di familiarità 
e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di 
revisori e imprese di revisione contabile, è 
importante stabilire una durata massima 
dell'incarico di revisione applicabile a un 
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revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un determinato ente 
sottoposto a revisione. È necessario 
stabilire un meccanismo di rotazione 
graduale appropriato per il personale di 
direzione con più anni di esperienza 
coinvolto nella revisione legale, compresi i 
responsabili della revisione legale per 
conto di un'impresa di revisione. È altresì 
importante prevedere un periodo di tempo 
appropriato entro il quale non sarà 
consentito a tale revisore legale o impresa 
di revisione contabile di effettuare la 
revisione legale dei conti del medesimo 
ente. Per garantire una transizione 
agevole, il revisore uscente è tenuto a 
fornire al revisore entrante un fascicolo di 
passaggio contenente le informazioni 
pertinenti.

revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un determinato ente 
sottoposto a revisione. Inoltre, è 
opportuno documentare adeguatamente e 
con periodicità regolare l'effettuazione di 
una valutazione completa, trasparente e 
indipendente sulla qualità dell'audit. Tale 
valutazione deve essere assunta a base 
della selezione del revisore operata 
dall'assemblea generale in esito a una 
procedura di gara almeno ogni sette anni. 
È necessario anche stabilire un 
meccanismo di rotazione graduale 
appropriato per il personale di direzione 
con più anni di esperienza coinvolto nella 
revisione legale, compresi i responsabili 
della revisione legale per conto di 
un'impresa di revisione.

Or. en

Emendamento 105
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per tenere conto degli sviluppi nel 
settore e nel mercato della revisione 
contabile, occorre conferire alla 
Commissione il potere di definire requisiti 
tecnici riguardanti il contenuto del 
fascicolo di passaggio che il nuovo 
revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un 
certificato di qualità europeo per i revisori 
contabili che effettuano revisioni legali dei 
conti di enti di interesse pubblico.

(43) Per tenere conto degli sviluppi nel 
settore e nel mercato della revisione 
contabile, occorre conferire alla 
Commissione il potere di definire requisiti 
tecnici riguardanti l'istituzione di un 
certificato di qualità europeo per i revisori 
contabili che effettuano revisioni legali dei 
conti di enti di interesse pubblico.

Or. en
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Emendamento 106
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile dispone di politiche 
retributive atte a fornire incentivi alle 
prestazioni sufficienti per garantire la 
qualità della revisione. In particolare, la 
retribuzione e la valutazione del
rendimento dei dipendenti non dipendono 
dall'entità del fatturato che il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile 
deriva dall'ente sottoposto a revisione;

j) un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile dispone di politiche 
retributive atte a fornire incentivi alle 
prestazioni sufficienti per garantire la 
qualità della revisione. In particolare, la 
retribuzione e la valutazione del socio 
principale o di ogni altra persona fisica 
direttamente partecipante alla revisione 
non devono essere influenzati o 
determinati dagli utili realizzati con la 
prestazione di servizi supplementari 
all'ente sottoposto a revisione. Questa 
disposizione lascia impregiudicata la 
normale distribuzione degli utili fra i soci.

Or. es

Emendamento 107
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile è già adeguatamente disciplinata 
dai principi deontologici internazionali. Eventuali modifiche vanno apportate in tale contesto.

Emendamento 108
Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di prestare servizi diversi dalla 
revisione

Prestazione di servizi diversi dai servizi di 
assurance

Or. en

Motivazione

I servizi diversi da quelli di assurance possono essere classificati in tre categorie a seconda 
che debbano: essere sempre vietati; essere autorizzati o vietati a seconda dei casi; essere 
sempre autorizzati. Se determinati servizi diversi dall'audit sono giudicati tali da presentare 
un rischio per l'indipendenza, devono essere esplicitamente elencati fra quelli vietati.
Proponiamo pertanto che all'articolo 10 sia soppressa la parola divieto e che il titolo sia 
riformulato come "prestazione di servizi diversi da quelli di assurance [servizi diversi dalla 
revisione].

Emendamento 109
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile che effettua la revisione 
legale dei conti di enti di interesse pubblico
può fornire all'ente sottoposto a revisione, 
alla sua impresa madre e alle sue imprese 
controllate la revisione legale dei conti e
servizi finanziari correlati alla revisione.

1. Un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile che effettua la revisione 
legale dei conti di enti di interesse pubblico
non può fornire all'ente sottoposto a
revisione, alla sua impresa madre e alle 
imprese controllate rispetto alle quali 
l'ente revisionato riveste importanza 
rilevante, i servizi indicati come vietati al 
paragrafo 3.

1 bis. I servizi diversi dai servizi di 
assurance non inclusi fra quelli vietati 
possono essere prestati previo consenso 
del comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile [o, in mancanza di 
questo, del consiglio di amministrazione]. 
La prestazione di servizi diversi da quelli 
di assurance non deve mai compromettere 
l'indipendenza del revisore legale 
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dell'ente di interesse pubblico.

Or. en

Motivazione

Un elenco completo dei divieti vigenti si trova nella Raccomandazione della Commissione 
sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE (2002/590/EC). L'elenco è avvalorato 
in un certo numero di casi dal codice IESBA. All'articolo 10.1 proponiamo di chiarire che un 
revisore legale o un'impresa di revisione non può fornire i servizi indicati come vietati nella 
sotto-sezione specifica. I servizi diversi dai servizi di assurance non inclusi fra quelli vietati 
possono invece essere prestati previo consenso del comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile.

Emendamento 110
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il revisore legale 
appartenga a una rete, un membro di tale 
rete può fornire all'ente sottoposto a 
revisione, alla sua impresa madre e alle 
sue imprese controllate all'interno 
dell'Unione servizi di revisione legale dei 
conti o servizi finanziari correlati alla 
revisione.

Quando la società madre non è 
revisionata dal revisore legale, da una 
società che effettua la revisione legale dei 
conti o da un'impresa appartenente alla 
stessa rete, le restrizioni di cui sopra 
(divieto di prestare determinati servizi) 
non si applicano. 

Or. en

Motivazione

E' necessario allineare il testo sulla "impresa madre" al Codice IESBA, escludendo quelle 
situazioni in cui la società madre stessa non è auditata dalla società di revisione o da una 
società appartenente alla stessa rete.

Emendamento 111
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, per servizi 
finanziari correlati alla revisione si 
intendono:

soppresso

a) sottoporre a revisione o verifica il 
bilancio intermedio;
b) garantire la correttezza delle 
dichiarazioni sul governo societario;
c) garantire la correttezza per quanto 
riguarda la responsabilità aziendale in 
campo sociale;
d) garantire o attestare le comunicazioni 
alle autorità di regolamentazione degli 
enti finanziari che esulano dal campo di 
applicazione della revisione legale dei 
conti e assistono le suddette autorità 
nell'adempimento dei loro compiti, in 
materia ad esempio di requisiti 
patrimoniali o particolari coefficienti di 
solvibilità atti a determinare quanto sia 
probabile che un'impresa continui a 
soddisfare i propri obblighi di debito;
e) fornire certificazione della conformità 
agli obblighi fiscali se tale attestazione è 
richiesta dalla legislazione nazionale;
f) qualunque altro obbligo fissato per 
legge correlato all'attività di revisione e 
imposto dalla legislazione dell'Unione al 
revisore legale o impresa di revisione 
contabile.

Or. en

Motivazione

Si propone la soppressione dell'articolo 10.2 (Servizi finanziari correlati alla revisione). 
Anche se viene suggerito un elenco dei servizi vietati, non appare raccomandabile una lista 
dei "servizi finanziari correlati alla revisione" che possano essere ragionevolmente affidati 
solo al revisore legale o a una società di revisione. E' possibile che la prestazione di servizi di 
questo tipo da parte dell'auditor sia legalmente prescritta o che l'auditor sia nella migliore 
posizione per fornirli al cliente trattandosi di servizi legati all'audit. In linea con tali 
considerazioni il regolamento mira ad autorizzare servizi denominati come "servizi finanziari 
correlati alla revisione".
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Emendamento 112
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile che effettua la 
revisione legale dei conti di enti di 
interesse pubblico non fornisce, 
direttamente o indirettamente, all'ente 
sottoposto a revisione, alla sua impresa 
madre e alle sue imprese controllate 
servizi diversi dalla revisione legale.

soppresso

Or. en

Emendamento 113
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il revisore legale 
appartenga a una rete, nessun membro di 
tale rete fornisce all'ente sottoposto a 
revisione, alla sua impresa madre e alle 
sue imprese controllate all'interno 
dell'Unione servizi diversi dalla revisione 
contabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 114
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, per servizi 
diversi dalla revisione contabile si 
intendono:

3. Ai fini del presente articolo sono vietati i 
seguenti servizi:

a) servizi che comportano un conflitto di 
interessi in tutti i casi:

a) servizi consistenti nell'assunzione da 
parte di un revisore legale o di un'impresa 
di revisione di responsabilità gestionali o 
di valutazioni e decisioni significative per 
un cliente sottoposto a revisione.

i) servizi specializzati non relativi alla 
revisione, consulenza fiscale, consulenza 
generale in materia di gestione ed altri 
servizi di consulenza;
ii) contabilità e preparazione delle 
registrazioni contabili e del bilancio;

b) contabilità e tenuta dei libri contabili, 
compresi i servizi di libro paga, e
preparazione delle registrazioni contabili e
di bilancio;

iii) progettazione e realizzazione di 
procedure di controllo interno e gestione 
del rischio relative alla preparazione e/o al 
controllo di informazioni finanziarie 
incluse nel bilancio e consulenza sui rischi;

c) progettazione e realizzazione di 
procedure di controllo interno e gestione 
del rischio relative alla preparazione e/o al 
controllo delle informazioni finanziarie 
incluse nel bilancio e consulenza sui rischi
che: 
i) forma parte integrante del controllo 
interno sull'informativa finanziaria, o 
ii) genera informazioni rilevanti per le 
scritture contabili o il bilancio del cliente 
sui quali l'impresa di revisione si 
esprimerà, creando un rischio di 
autoriesame;

iv) servizi di valutazione che presentano 
pareri sulla congruità o perizie su 
conferimenti in natura;

d) servizi di valutazione, se le valutazioni 
possono avere ripercussioni significative 
sul bilancio, considerato nelle sue parti o 
nel suo complesso, su cui l'impresa di 
revisione si esprimerà.

v) servizi attuariali e legali, compresa la 
risoluzione di controversie;

e) servizi attuariali e legali, compresa la 
risoluzione di dispute o controversie, 
quando gli importi coinvolti sono di 
importanza significativa per il bilancio su 
cui l'impresa di revisione si esprimerà.

vi) progettazione e realizzazione di sistemi 
tecnologici di informazione finanziaria 
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per gli enti di interesse pubblico di cui 
all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) 
della direttiva 2006/43/CE;
vii) partecipazione alla revisione interna 
del cliente e fornitura di servizi correlati 
alla funzione di revisione interna;

f) partecipazione alla revisione interna del 
cliente e fornitura di servizi correlati alla 
funzione di revisione interna;

viii) servizi di mediazione (broker) o 
negoziazione (dealer), consulenza di 
investimento o servizi di investment 
banking;

g) servizi di mediazione (broker) o 
negoziazione (dealer), consulenza di 
investimento o servizi di investment 
banking, compresi i servizi di finanza 
aziendale che comportano la promozione, 
negoziazione o sottoscrizione di azioni del 
cliente sottoposto a revisione;

b) servizi che possono comportare conflitti 
di interessi:
i) servizi che interessano le risorse umane, 
compresa l'assunzione di membri dell'alta 
direzione; 

h) servizi che interessano le risorse umane, 
compresa l'assunzione di alti dirigenti, 
direttori o funzionari in grado di 
esercitare influenza significativa sulla 
preparazione delle scritture contabili o del 
bilancio del cliente su cui l'impresa di 
revisione si esprimerà. Il divieto si estende 
alla ricerca o alla selezione di candidati 
per tali posizioni nonché alla verifica 
delle referenze dei potenziali candidati.

ii) fornitura di lettere di conforto per gli 
investitori nel quadro dell'emissione dei 
titoli di un'impresa;
iii) progettazione e realizzazione dei 
sistemi tecnologici di informazione 
finanziaria per gli enti di interesse 
pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, 
lettera a) della direttiva 2006/43/CE;
iv) servizi di due diligence al venditore o 
all'acquirente in caso di potenziali fusioni 
e acquisizioni e certificazione della 
correttezza di un ente sottoposto a 
revisione alle altre parti di una 
transazione finanziaria o societaria.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei "servizi diversi dalla revisione contabile" ex articolo 10.3 viene sostituito da una 
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lista dei "servizi vietati". Certi servizi diversi dall'audit sembrano rappresentare un tale 
rischio per l'indipendenza dell'auditor che l'unica soluzione possibile è di vietarne la 
prestazione ai clienti revisionati. L'interdizione dei servizi diversi dall'audit non deve essere 
generalizzata, ma riguardare solo quelli per i quali sussiste un esplicito divieto. Per altri 
servizi diversi dall'audit è possibile in molti casi ridurre i rischi a un livello accettabile 
introducendo norme specifiche a salvaguardia dell'indipendenza dell'auditor. 

Emendamento 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto viii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

viii bis) servizi attinenti alle risorse umane 
consistenti nell'assunzione di alti 
dirigenti;

Or. es

Emendamento 116
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un membro della rete a cui 
appartiene il revisore legale o l'impresa di 
revisione contabile che effettua la 
revisione legale dei conti di un ente di 
interesse pubblico fornisce servizi diversi 
dalla revisione contabile a un'impresa 
costituita in un paese terzo e controllata 
dall'ente di interesse pubblico, il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile in 
questione valuta se tale fornitura di 
servizi da parte del membro della rete 
comprometta la sua indipendenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 117
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'eventualità in cui la sua 
indipendenza sia compromessa, il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile 
applica le misure volte a mitigare i rischi 
causati da tale fornitura di servizi in un 
paese terzo. Il revisore legale o l'impresa 
di revisione contabile può continuare a 
effettuare la revisione legale dell'ente di 
interesse pubblico soltanto se è in grado di 
dimostrare, a norma dell'articolo 11, che 
tale fornitura di servizi non compromette 
il suo giudizio professionale e la relazione 
di revisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 10.4 della proposta di regolamento va trasposto all'articolo 10.1

Emendamento 118
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il coinvolgimento nel processo decisionale 
dell'ente sottoposto a revisione e la 
fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, 
lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi 
sempre come eventi che compromettono 
l'indipendenza.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo 10.4 della proposta di regolamento va trasposto all'articolo 10.1

Emendamento 119
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La fornitura dei servizi di cui al 
paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a 
viii), è considerata tale da compromettere 
tale indipendenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 10.4 della proposta di regolamento va trasposto all'articolo 10.1

Emendamento 120
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile può rivolgersi all'autorità 
competente per ricevere un parere su tale 
questione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 10.4 della proposta di regolamento va trasposto all'articolo 10.1
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Emendamento 121
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione 
contabile derivi oltre un terzo dei suoi 
ricavi di revisione annui da enti di 
interesse pubblico e appartenga a una rete 
i cui membri presentano ricavi di 
revisione annui combinati che superano 
1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione 
europea, la stessa impresa si conforma 
alle seguenti condizioni:

soppresso

a) non fornisce, direttamente o 
indirettamente, a un qualsiasi ente di 
interesse pubblico servizi diversi dalla 
revisione contabile;
b) non appartiene a una rete che presta 
servizi diversi dalla revisione contabile 
all'interno dell'Unione;
c) qualunque ente che presta i servizi di 
cui al paragrafo 3 non detiene, 
direttamente o indirettamente, oltre il 5% 
del capitale o dei diritti di voto 
nell'impresa di revisione contabile;
d) gli enti che prestano i servizi di cui al 
paragrafo 3 non detengono 
congiuntamente, direttamente o 
indirettamente, oltre il 10% del capitale o 
dei diritti di voto nell'impresa di revisione 
contabile;
e) tale impresa di revisione contabile non 
detiene, direttamente o indirettamente, 
oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto 
in qualunque ente che presta i servizi di 
cui al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 122
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione 
contabile derivi oltre un terzo dei suoi 
ricavi di revisione annui da enti di interesse 
pubblico e appartenga a una rete i cui 
membri presentano ricavi di revisione 
annui combinati che superano 1 500 
milioni EUR all'interno dell'Unione 
europea, la stessa impresa si conforma alle 
seguenti condizioni:

5. Nel caso in cui un'impresa di revisione 
contabile derivi oltre un terzo dei suoi 
ricavi di revisione annui da enti di interesse 
pubblico e appartenga a una rete i cui 
membri presentano ricavi di revisione 
annui combinati che superano 1 500 
milioni EUR all'interno dell'Unione 
europea - tenendo presente che i ricavi da 
audit affidati a più di un'impresa di 
revisione non vanno inclusi nel calcolo di 
tale soglia - la stessa impresa si conforma 
alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

La nozione di società esclusivamente dedita alla revisione contabile appare irrealistica. Per 
questo motivo - nonché per incentivare gli audit congiunti - si propone di lasciare libere le 
grandi società di revisione di stringere rapporti di partnership con altre società di audit 
qualora intendano espandersi ulteriormente. Le società di revisione minori avrebbero anche 
in tal modo l'opportunità di associarsi a grandi società per svolgere incarichi per conto di 
enti di grandi dimensioni. Così facendo si potrebbero avere sul mercato un certo numero di 
audit congiunti senza prevederne l'obbligatorietà.

Emendamento 123
Jaroslav Paška

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco 
dei servizi finanziari correlati alla 
revisione di cui al paragrafo 2, nonché 

6. Gli Stati membri possono 
eccezionalmente inserire aggiunte 
all'elenco dei servizi vietati di cui al 
paragrafo 3 per i revisori legali o le 
imprese di revisione per i quali lo Stato 
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l'elenco dei servizi diversi dalla revisione 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
Nell'esercizio di tale potere, la 
Commissione prende in esame gli sviluppi 
della revisione contabile e della 
professione di revisore dei conti.

membro interessato è lo Stato membro 
d'origine, a condizione che le aggiunte 
derivino da obblighi vigenti a norma delle 
leggi o regolamenti nazionali.

Or. en

Motivazione

Trattasi di un punto essenziale che non può essere oggetto di delega; ogni eventuale modifica 
deve essere operata tramite disposizioni legislative approvate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. L'emendamento prevede che gli Stati membri possano inserire aggiunte all'elenco 
dei servizi vietati se queste riflettono leggi o regolamenti in vigore. La ratio 
dell'emendamento è che, se la finalità generale consiste nell'armonizzazione, alcuni Stati 
membri possono ritenere opportuno continuare ad applicare, aggiungendole all'elenco, le 
eventuali disposizioni nazionali di legge più rigorose.

Emendamento 124
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco 
dei servizi finanziari correlati alla 
revisione di cui al paragrafo 2, nonché 
l'elenco dei servizi diversi dalla revisione 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
Nell'esercizio di tale potere, la 
Commissione prende in esame gli sviluppi 
della revisione contabile e della 
professione di revisore dei conti.

6. Gli Stati membri sono autorizzati a 
includere ulteriori servizi nell'elenco dei 
servizi vietati di cui al paragrafo 3, sulla 
base delle disposizioni legislative o 
regolamentari nazionali.

Or. en

Motivazione

Si propone la soppressione dell'articolo 10.6 della proposta di regolamento. Ogni 
disposizione legislativa deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e non 
mediante atti delegati. Deve tuttavia essere prevista la possibilità per uno Stato membro di 
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rafforzare le proprie norme.

Emendamento 125
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove l'ente sottoposto a revisione sia
esonerato dall'obbligo di avere un comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile, lo stesso ente decide quale 
organo espleta le funzioni assegnate al 
suddetto comitato ai sensi del presente 
paragrafo.

Per evitare conflitti di interessi e garantire 
indipendenza e deontologia professionale,
l'ente sottoposto a revisione esonerato 
dall'obbligo di avere un comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile ente decide quale organo espleta 
le funzioni assegnate al suddetto comitato 
ai sensi del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile crea un dossier di 
revisione per ogni incarico ultimato. Il 
dossier di revisione contiene quanto meno i 
seguenti dati e documenti, in versione 
cartacea o elettronica:

5. Un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile crea un dossier di 
revisione per ogni incarico ultimato. Il 
dossier di revisione contiene quanto meno i 
seguenti dati e documenti, in versione 
cartacea e elettronica:

Or. ro

Emendamento 127
Eija-Riitta Korhola
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Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Nell'effettuare la revisione legale dei conti 
di enti di interesse pubblico, i revisori 
legali o le imprese di revisione contabile 
osservano i principi di revisione 
internazionali di cui all'articolo 26 della 
direttiva 2006/43/CE, purché tali principi 
siano conformi ai requisiti del presente 
regolamento.

Nell'effettuare la revisione legale dei conti 
di enti di interesse pubblico, i revisori 
legali o le imprese di revisione contabile 
osservano i principi di revisione 
internazionali di cui all'articolo 26 della 
direttiva 2006/43/CE.

Or. en

Emendamento 128
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Il contenuto delle relazioni di audit deve essere disciplinato dai principi internazionali di 
revisione contabile attualmente in vigore. Eventuali modifiche vanno apportate in tale 
contesto.

Emendamento 129
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione di revisione non supera le 
quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi 

soppresso
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esclusi). Essa non contiene riferimenti 
incrociati alla relazione aggiuntiva 
destinata al comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile di cui 
all'articolo 23.

Or. es

Emendamento 130
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La relazione aggiuntiva viene comunicata 
all'assemblea generale degli azionisti 
dell'ente sottoposto a revisione se l'organo 
di direzione o di amministrazione dell'ente 
stesso decide in tal senso.

soppresso

Or. en

Emendamento 131
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo della revisione legale dei conti 
da parte del comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile

Esame della revisione legale dei conti da 
parte del comitato per il controllo interno e 
per la revisione contabile

Or. fr

Emendamento 132
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dell'ente di interesse 
pubblico monitora il lavoro dei revisori 
legali o delle imprese di revisione contabile 
che effettuano la revisione legale dei conti.

Il comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile dell'ente di interesse 
pubblico esamina il lavoro dei revisori 
legali o delle imprese di revisione contabile 
che effettuano la revisione legale dei conti.

Or. fr

Motivazione

Prevedere che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile eserciti un 
monitoraggio sui revisori legali o le imprese di revisione potrebbe compromettere 
l'indipendenza di queste ultime. Si propone che tali attività siano "esaminate" anziché 
monitorate. 

Emendamento 133
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I membri del comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile 
partecipano a programmi che permettano 
loro di acquisire un livello di conoscenze 
tecnologiche adeguato ai compiti da 
assolvere.

Or. ro

Emendamento 134
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un 3. Se un ente di interesse pubblico appalta 



PE498.010v01-00 28/57 AM\916386IT.doc

IT

incarico di revisione ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo 
comma, la raccomandazione del comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo viene preparata sulla base della 
procedura di selezione disposta dall'ente 
sottoposto a revisione conformemente ai
criteri seguenti:

l'incarico di audit, la raccomandazione del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo viene preparata sulla base 
della procedura di selezione disposta 
dall'ente sottoposto a revisione tenendo in 
considerazione i criteri seguenti:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il rafforzato ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui alla presente normativa, spetta al comitato determinare se per la 
designazione di una nuova società di revisione sia opportuno ricorrere a una procedura di 
gara. Questo approccio è oltretutto coerente con la politica europea in materia di governo 
societario, che si fonda principalmente sull'enunciazione di principi e linee guida.

Emendamento 135
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un
incarico di revisione ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo 
comma, la raccomandazione del comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo viene preparata sulla base della 
procedura di selezione disposta dall'ente 
sottoposto a revisione conformemente ai 
criteri seguenti:

3. Se un ente di interesse pubblico appalta 
l'incarico di audit, la raccomandazione del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo viene preparata sulla base 
della procedura di selezione disposta 
dall'ente sottoposto a revisione 
conformemente ai criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 136
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un 
incarico di revisione ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo 
comma, la raccomandazione del comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo viene preparata sulla base della 
procedura di selezione disposta dall'ente 
sottoposto a revisione conformemente ai 
criteri seguenti:

3. Previa eventuale decisione dell'ente 
revisionato - da adottare comunque al 
termine di un periodo complessivo di sette 
anni di incarico - la raccomandazione del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo viene preparata sulla base 
della procedura di gara disposta dall'ente 
sottoposto a revisione conformemente ai 
criteri seguenti:

Or. en

Motivazione

Se la durata massima dell'incarico di audit deve essere di 14 anni, occorre indire una gara 
d'appalto almeno ogni 7 anni per consentire ai revisori/società di revisione concorrenti di 
presentare le loro proposte.

Emendamento 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un 
incarico di revisione ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo 
comma, la raccomandazione del comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo viene preparata sulla base della 
procedura di selezione disposta dall'ente 
sottoposto a revisione conformemente ai 
criteri seguenti:

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un 
incarico di revisione ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo 
comma, la raccomandazione del comitato 
per il controllo interno e per la revisione 
contabile di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo viene preparata sulla base della 
procedura di gara pubblica disposta 
dall'ente sottoposto a revisione 
conformemente ai criteri seguenti:

Or. ro
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Emendamento 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'ente sottoposto a revisione è libero di 
invitare qualsiasi revisore legale o 
impresa di revisione contabile a 
presentare proposte per la prestazione di 
servizi di revisione legale dei conti a 
condizione che vengano osservate le 
disposizioni di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2, e che almeno uno dei 
revisori o imprese di revisione contabile 
invitati non abbia ricevuto, nell'anno 
civile precedente, oltre il 15% del totale 
dei propri corrispettivi per la revisione da 
grandi enti di interesse pubblico nello 
Stato membro di riferimento.

a) l'ente sottoposto a revisione pubblica 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e/o nelle pubblicazioni o 
quotidiani nazionali una gara di appalto 
avente per oggetto l'incarico di revisione 
contabile. I documenti di gara dovranno 
contenere criteri di selezione trasparenti e 
non discriminatori da utilizzare per la 
valutazione delle proposte. Restano valide 
le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 
2.

Or. ro

Motivazione

E' importante che la procedura di selezione sia trasparente e aperta a tutti i potenziali 
concorrenti. 

Emendamento 139
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'ente sottoposto a revisione è libero di 
invitare qualsiasi revisore legale o impresa 
di revisione contabile a presentare proposte 
per la prestazione di servizi di revisione 
legale dei conti a condizione che vengano 
osservate le disposizioni di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2, e che almeno 
uno dei revisori o imprese di revisione 

a) l'ente sottoposto a revisione è libero di 
invitare qualsiasi revisore legale o impresa 
di revisione contabile a presentare proposte 
per la prestazione di servizi di revisione 
legale dei conti a condizione che vengano 
osservate le disposizioni di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2. Almeno una 
delle imprese di revisione deve essere 
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contabile invitati non abbia ricevuto, 
nell'anno civile precedente, oltre il 15% 
del totale dei propri corrispettivi per la 
revisione da grandi enti di interesse 
pubblico nello Stato membro di 
riferimento;

un'impresa di piccole dimensioni per 
fatturato, numero di dipendenti e numero 
di revisioni legali condotte per enti di 
pubblico interesse nel precedente esercizio 
finanziario, secondo i dati pubblicati 
dall'autorità competente a norma 
dell'articolo 32, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il testo originario appare sproporzionato e tale da provocare indebite distorsioni di 
concorrenza e da compromettere la qualità dell'audit. La modifica consente di preservare 
l'obiettivo di favorire la concorrenza e la possibilità di scelta del collaboratore.

Emendamento 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'ente sottoposto a revisione prepara i 
documenti di gara destinati ai revisori 
legali o alle imprese di revisione contabile 
invitati. I suddetti documenti di gara 
consentono loro di comprendere l'attività 
dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di 
revisione legale dei conti da effettuare. I 
documenti di gara contengono criteri di 
selezione trasparenti e non discriminatori 
che l'ente sottoposto a revisione impiega 
per valutare le proposte avanzate dai 
revisori legali o dalle imprese di revisione 
contabile;

c) l'ente sottoposto a revisione prepara i 
documenti di gara destinati ai revisori 
legali invitati a presentare offerte 
nell'ambito della procedura di appalto 
pubblico. I suddetti documenti di gara 
consentono loro di comprendere l'attività 
dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di 
revisione legale dei conti da effettuare. I 
documenti di gara contengono criteri di 
selezione trasparenti e non discriminatori 
che l'ente sottoposto a revisione impiega 
per valutare le proposte avanzate dai 
revisori legali o dalle imprese di revisione 
contabile;

Or. ro

Emendamento 141
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli enti di interesse pubblico che 
soddisfano i criteri enunciati 
nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), 
della direttiva 2003/71/CE non sono tenuti 
ad applicare la procedura di selezione di 
cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. ro

Emendamento 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La proposta dell'organo di 
amministrazione o di controllo 
all'assemblea generale degli azionisti o 
dei membri dell'ente sottoposto a revisione 
volta alla designazione dei revisori legali 
o delle imprese di revisione contabile 
contiene la raccomandazione fatta dal 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile.

soppresso

Or. ro

Emendamento 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la proposta dell'organo di 
amministrazione o di controllo si discosta 

soppresso
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dalla raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile, la proposta contiene i motivi 
per i quali si è deciso di non seguire la 
raccomandazione fornita dal comitato per 
il controllo interno e per la revisione 
contabile.

Or. ro

Emendamento 144
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la proposta dell'organo di 
amministrazione o di controllo si discosta 
dalla raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile, la proposta contiene i motivi per 
i quali si è deciso di non seguire la 
raccomandazione fornita dal comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile.

Se la proposta dell'organo di 
amministrazione o di controllo si discosta 
dalla raccomandazione del comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile, la proposta contiene i motivi per 
i quali si è deciso di non seguire la 
raccomandazione fornita dal comitato per il 
controllo interno e per la revisione 
contabile. Essa contiene altresì tali motivi 
se, in seguito ad una procedura di 
selezione di cui al paragrafo 3, si propone 
il rinnovo di un incarico di revisione.

Or. en

Motivazione

Sulla base del principio "conformarsi o giustificarsi", si dovrebbero giustificare i motivi nel 
caso in cui, nonostante una gara, si proponga il rinnovo del revisore attuale. Ciò sottolinea 
nuovamente che le alternative disponibili andrebbero valutate in modo approfondito.

Emendamento 145
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di un ente creditizio o impresa 
di assicurazione, l'organo di 
amministrazione o di controllo presenta la 
bozza della sua proposta all'autorità 
competente di cui all'articolo 35, 
paragrafo 2. L'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di 
opporsi alla scelta proposta nella 
raccomandazione. Qualsiasi opposizione è 
adeguatamente giustificata.

6. L'organo di amministrazione o di 
controllo presenta la bozza della sua 
proposta all'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 2. La bozza di 
proposta è accompagnata dai risultati 
della valutazione complessiva di cui 
all'articolo 32, paragrafi 2 e 3. L'autorità 
competente di cui all'articolo 35, 
paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla 
scelta proposta nella raccomandazione. 
Qualsiasi opposizione è adeguatamente 
giustificata.

Or. en

Motivazione

La valutazione deve essere messa a disposizione dell'autorità competente. Tale informazione 
– con i diritti di veto ad essa afferenti – deve essere messa a disposizione di tutte le autorità 
competenti e non soltanto di quelle competenti per l'industria finanziaria, onde rimediare ad 
eventuali debolezze nel processo di nomina degli auditor responsabili delle revisioni legali di 
tutti gli enti di pubblico interesse.

Emendamento 146
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Invece della rotazione delle imprese di revisione, appare adeguata una rotazione del partner 
attuale.

Emendamento 147
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui
durata non è inferiore ai due anni.

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per una durata di quattro anni
consecutivi.

Or. fr

Emendamento 148
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore ai due anni.

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore a un anno e non è 
superiore a sei anni.

Or. en

Emendamento 149
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore ai due anni.

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore ai tre anni.

Or. en
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Motivazione

Incarichi più lunghi aumentano l'indipendenza del revisore. 

Emendamento 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore ai due anni.

(1) L'ente di interesse pubblico designa un 
revisore legale o un'impresa di revisione 
contabile per un incarico iniziale la cui 
durata non è inferiore a un anno.

Or. ro

Emendamento 151
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico una sola volta.

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico per una serie di incarichi 
combinati consecutivi di una durata 
massima di 14 anni, a condizione che 
ciascun rinnovo sia basato su proposte del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile e sia approvato 
dall'assemblea generale annuale.

Or. en

Motivazione

L'elemento decisivo non è il numero di rinnovi degli incarichi di revisione contabile, bensì la 
durata totale del rapporto relativo all'incarico tra il revisore e l'ente soggetto a revisione 
contabile. Ciò consente, in seguito al periodo iniziale di tre anni, di seguire, per esempio, 
procedure di nomina annuali. Si propone di estendere la durata massima da 6 a 14 anni, 
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poiché i nuovi revisori contabili potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per 
familiarizzarsi con il nuovo ente soggetto a revisione. Sono inoltre rafforzati i diritti degli 
azionisti.

Emendamento 152
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico una sola volta.

L'ente di interesse pubblico può rinnovare
l'incarico di revisione, purché tale
decisione si basi su una proposta del 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile e sia approvata in 
occasione dell'assemblea generale 
annuale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforzerebbe il principio del diritto e della libertà di scelta degli azionisti 
per quanto riguarda la selezione dei revisori contabili.

Emendamento 153
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico una sola volta.

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico, sulla base di una proposta 
presentata dal comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile o da 
un organismo simile, successivamente 
approvata dall'assemblea generale 
annuale.

Or. en



PE498.010v01-00 38/57 AM\916386IT.doc

IT

Emendamento 154
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente di interesse pubblico può rinnovare 
tale incarico una sola volta.

L'incarico è rinnovabile.

Or. fr

Emendamento 155
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata massima dei due incarichi 
combinati non supera i sei anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 156
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata massima dei due incarichi 
combinati non supera i sei anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime l'obbligo di procedere ad una rotazione delle imprese di revisione, 
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a favore di un controllo rafforzato da parte del comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile, associato alla rotazione dei partner come stabilito dalla direttiva 
2006/43/CE.

Emendamento 157
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata massima dei due incarichi 
combinati non supera i sei anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è stato fuso con il precedente..

Emendamento 158
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata massima dei due incarichi 
combinati non supera i sei anni.

Gli Stati membri possono estendere tale
durata al fine di accrescere l'indipendenza 
del revisore legale o dell'impresa di 
revisione.

Or. fr

Emendamento 159
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora siano stati designati due revisori 
legali o imprese di revisione contabile per 
un incarico continuativo di sei anni, la 
durata massima dell'incarico di ciascun 
revisore contabile o impresa di revisione 
non supera i nove anni.

soppresso

Or. fr

Emendamento 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualora siano stati designati due revisori 
legali o imprese di revisione contabile per 
un incarico continuativo di sei anni, la 
durata massima dell'incarico di ciascun 
revisore contabile o impresa di revisione 
non supera i nove anni.

Qualora siano stati designati due revisori 
legali o imprese di revisione contabile per 
un incarico continuativo di quattro anni, la 
durata massima dell'incarico di ciascun 
revisore contabile o impresa di revisione 
non supera i sei anni.

Or. ro

Emendamento 161
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualora siano stati designati due revisori 
legali o imprese di revisione contabile per 
un incarico continuativo di sei anni, la 
durata massima dell'incarico di ciascun 
revisore contabile o impresa di revisione 
non supera i nove anni.

Qualora siano stati designati almeno due 
revisori legali o imprese di revisione 
contabile per un incarico continuativo di 
sei anni, la durata massima dell'incarico di 
ciascun revisore contabile o impresa di 
revisione non supera i nove anni.
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Or. fr

Emendamento 162
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al termine della durata massima 
dell'incarico di cui al paragrafo 1, il 
revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile o qualsiasi membro della sua 
rete nell'Unione, se del caso, non effettua 
la revisione legale dei conti dell'ente di 
interesse pubblico in questione prima che 
sia trascorso un periodo di almeno 
quattro anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 163
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al termine della durata massima 
dell'incarico di cui al paragrafo 1, il 
revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile o qualsiasi membro della sua 
rete nell'Unione, se del caso, non effettua 
la revisione legale dei conti dell'ente di 
interesse pubblico in questione prima che 
sia trascorso un periodo di almeno 
quattro anni.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 164
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al termine della durata massima 
dell'incarico di cui al paragrafo 1, il 
revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile o qualsiasi membro della sua 
rete nell'Unione, se del caso, non effettua 
la revisione legale dei conti dell'ente di 
interesse pubblico in questione prima che 
sia trascorso un periodo di almeno 
quattro anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il periodo di pausa di quattro anni appare superfluo, in seguito alla soppressione dell'obbligo 
di rotazione del revisore legale o dell'impresa di revisione.

Emendamento 165
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via 
eccezionale l'ente di interesse pubblico 
può chiedere all'autorità competente di 
cui all'articolo 35, paragrafo 1, di 
concedere una proroga per ridesignare il 
revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile per un incarico aggiuntivo. In 
caso di designazione di due revisori legali 
o imprese di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i tre anni. In caso di 
designazione di un revisore legale o di 
un'impresa di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i due anni.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 166
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via 
eccezionale l'ente di interesse pubblico può 
chiedere all'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere 
una proroga per ridesignare il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile per 
un incarico aggiuntivo. In caso di 
designazione di due revisori legali o 
imprese di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i tre anni. In caso di 
designazione di un revisore legale o di 
un'impresa di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i due anni.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via 
eccezionale l'ente di interesse pubblico può 
chiedere all'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere 
una proroga per ridesignare il revisore 
legale o l'impresa di revisione contabile per 
un incarico aggiuntivo. In caso di 
designazione di almeno due revisori legali 
o imprese di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i tre anni. In caso di 
designazione di un revisore legale o di 
un'impresa di revisione contabile, il terzo 
incarico non supera i due anni.

Or. fr

Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione dei responsabili della 
revisione legale nella revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto alla revisione 
contabile si conclude una volta trascorso 
un periodo di sette anni dalla data di 
designazione. I responsabili della revisione 
legale possono nuovamente partecipare 
all'incarico di revisione legale dell'ente 
decorso un periodo di almeno tre anni.

(4) La partecipazione dei responsabili della 
revisione legale nella revisione legale dei 
conti dell'ente sottoposto alla revisione 
contabile si conclude una volta trascorso 
un periodo di cinque anni dalla data di 
designazione. I responsabili della revisione 
legale possono nuovamente partecipare 
all'incarico di revisione legale dell'ente 
decorso un periodo di almeno tre anni.
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Or. ro

Emendamento 168
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile definisce un adeguato 
meccanismo di rotazione graduale 
relativamente al personale di grado più alto 
partecipante alla revisione legale dei conti, 
comprese quanto meno le persone iscritte 
all'albo dei revisori legali. Il suddetto 
meccanismo è applicato a turno nei 
confronti dei singoli piuttosto che di un 
intero gruppo. Esso è proporzionato alla 
portata e alle dimensioni dell'attività svolta 
dal revisore legale o dall'impresa di 
revisione contabile.

Il revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile definisce un adeguato 
meccanismo di rotazione graduale 
relativamente al personale di grado più alto 
partecipante alla revisione legale dei conti, 
comprese quanto meno le persone iscritte 
all'albo dei revisori legali. Il suddetto 
meccanismo è applicato a turno nei 
confronti dei singoli piuttosto che di un 
intero gruppo di revisione. Esso è 
proporzionato alla portata e alle dimensioni 
dell'attività svolta dal revisore legale o 
dall'impresa di revisione contabile.

Or. en

Emendamento 169
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile vengono sostituiti da un 
altro revisore legale o impresa di revisione 
contabile, il revisore o impresa uscente 
fornisce un fascicolo di passaggio al 
revisore o impresa entrante. Tale fascicolo 
contiene le informazioni pertinenti 
sull'ente sottoposto a revisione 
ragionevolmente necessarie per 
comprendere la natura dell'attività e 
l'organizzazione interna del medesimo 
ente, nonché per garantire la continuità 

5. Se un revisore legale o un'impresa di 
revisione contabile vengono sostituiti da un 
altro revisore legale o impresa di revisione 
contabile, il revisore o impresa uscente 
fornisce informazioni al revisore o impresa 
entrante come previsto dalla legge e 
dall'articolo 23, paragrafo 3, della 
direttiva 2006/43/CE.
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della revisione legale dei conti e la 
compatibilità con le revisioni effettuate 
negli anni passati.

Or. en

Emendamento 170
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile uscente consente altresì al 
revisore legale o all'impresa di revisione
contabile entrante di accedere alle 
relazioni aggiuntive degli anni passati 
destinate al comitato per il controllo 
interno e per la revisione contabile di cui 
all'articolo 23 e a qualsiasi informazione 
trasmessa alle autorità competenti a norma 
degli articoli 25 e 27.

Il revisore legale o l'impresa di revisione 
contabile uscente consente altresì ai 
revisori legali o alle imprese di revisione 
contabile entranti di accedere alle relazioni 
aggiuntive degli anni passati destinate al 
comitato per il controllo interno e per la 
revisione contabile di cui all'articolo 23 e a 
qualsiasi informazione trasmessa alle 
autorità competenti a norma degli 
articoli 25 e 27.

Or. en

Emendamento 171
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i requisiti tecnici relativi al 
contenuto del fascicolo di passaggio di cui 
al paragrafo 5.

soppresso

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente all'articolo 10 del 
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regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali è più 
completo ed ha dimostrato di funzionare nella pratica. Inoltre, le responsabilità dei revisori 
entranti in relazione al lavoro dei revisori uscenti sono già disciplinate dagli standard 
internazionali.

Emendamento 172
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i requisiti tecnici relativi al 
contenuto del fascicolo di passaggio di cui 
al paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 173
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

soppresso

Or. en
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Emendamento 174
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato per il controllo interno e per 
la revisione contabile, uno o più azionisti e 
le autorità competenti di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di adire un 
giudice nazionale per la revoca dei revisori 
legali o delle imprese di revisione contabile 
se motivata da valide ragioni.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Emendamento 175
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa
un'autorità competente incaricata di 
svolgere i compiti previsti nel presente 
regolamento e garantire che le disposizioni 
del presente regolamento siano applicate.

1. È istituita un'Autorità europea di 
vigilanza delle attività di revisione 
contabile, incaricata di svolgere i compiti 
previsti nel presente regolamento e 
garantire che le disposizioni del presente 
regolamento siano applicate. Tale autorità 
è indipendente ed ha sede presso la 
Commissione europea.

Or. fr

Emendamento 176
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente è una delle seguenti: L'autorità collega e supervisiona le
seguenti autorità competenti:

Or. fr

Emendamento 177
Jean-Pierre Audy
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere che la 
responsabilità di garantire l'applicazione 
di tutte o parte delle disposizioni del titolo 
III del presente regolamento sia conferita, 
se opportuno, alle autorità competenti di 
cui:

2. Le autorità competenti di cui:

Or. fr

Emendamento 178
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se sono state designate più autorità 
competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le 
suddette autorità sono organizzate in 
modo tale che i rispettivi compiti siano 
assegnati con chiarezza.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 179
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti si dotano del 
personale necessario, sul piano della 
consistenza numerica e delle competenze, e 
delle risorse adeguate per poter espletare i 
compiti previsti nel presente regolamento.

5. L'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile si dota del 
personale necessario, sul piano della 
consistenza numerica e delle competenze, e 
delle risorse adeguate per poter espletare i 
compiti previsti nel presente regolamento.
Tali risorse provengono dai revisori legali 
e dalle imprese di revisione contabile che 
controllano gli EIP e possono assumere la 
forma di un contributo obbligatorio 
proporzionale alla loro attività EIP.

Or. fr

Emendamento 180
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri informano gli altri 
Stati membri, l'ABE, l'AEAP e 
l'AESFEM conformemente alle 
disposizioni applicabili dei regolamenti 
(UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e 
n. 1095/2010, e informano la 
Commissione in merito alla designazione 
delle autorità competenti ai fini del 
presente regolamento.

soppresso

L'AESFEM consolida e pubblica tali 
informazioni.

Or. fr
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Emendamento 181
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti e qualunque autorità 
alla quale l'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, ha delegato 
funzioni sono indipendenti dai revisori 
legali e dalle imprese di revisione 
contabile.

L'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile, le autorità 
competenti e qualunque autorità alla quale 
l'autorità competente di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, ha delegato funzioni sono 
indipendenti dai revisori legali e dalle 
imprese di revisione contabile.

Or. fr

Emendamento 182
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo del segreto professionale si 
applica a tutte le persone che prestano o 
hanno prestato la loro attività presso 
autorità competenti o ulteriori autorità alle 
quali l'autorità competente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, ha delegato 
funzioni, compresi gli esperti incaricati da 
tali autorità. Le informazioni coperte da 
segreto professionale non possono essere 
divulgate ad altre persone o autorità se non 
in forza degli obblighi di cui al presente 
regolamento o delle disposizioni 
legislative, dei regolamenti o delle 
procedure amministrative di uno Stato 
membro.

L'obbligo del segreto professionale si 
applica a tutte le persone che prestano o 
hanno prestato la loro attività presso 
l'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile e le autorità 
competenti o ulteriori autorità alle quali 
l'autorità competente di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, ha delegato funzioni, compresi 
gli esperti incaricati da tali autorità. Le 
informazioni coperte da segreto 
professionale non possono essere divulgate 
ad altre persone o autorità se non in forza 
degli obblighi di cui al presente 
regolamento o delle disposizioni 
legislative, dei regolamenti o delle 
procedure amministrative di uno Stato 
membro.

Or. fr
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Emendamento 183
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri delle autorità competenti Poteri dell'Autorità europea di vigilanza
delle attività di revisione contabile

Or. fr

Emendamento 184
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Senza pregiudizio degli articoli 40 e 41, 
nell'espletare i propri compiti ai sensi del 
presente regolamento, le autorità 
competenti o qualunque altra autorità 
pubblica di uno Stato membro non
possono interferire con il contenuto delle 
relazioni di revisione.

1. Senza pregiudizio degli articoli 40 e 41, 
nell'espletare i propri compiti ai sensi del 
presente regolamento, né l'Autorità 
europea di vigilanza delle attività di 
revisione contabile, né le autorità 
competenti né qualunque altra autorità 
pubblica di uno Stato membro possono 
interferire con il contenuto delle relazioni 
di revisione.

Or. fr

Emendamento 185
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per espletare le proprie funzioni ai sensi 2. Per espletare le proprie funzioni ai sensi 



PE498.010v01-00 52/57 AM\916386IT.doc

IT

del presente regolamento, sono conferiti
alle autorità competenti, conformemente 
alla legislazione nazionale, tutti i poteri di 
vigilanza e indagine necessari. Le suddette
autorità esercitano i propri poteri in uno 
dei seguenti modi:

del presente regolamento, sono conferiti
all'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile tutti i poteri 
di vigilanza e indagine necessari. La 
suddetta autorità esercita i propri poteri in 
uno dei seguenti modi:

Or. fr

Emendamento 186
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per espletare le proprie funzioni ai sensi 
del presente regolamento, è conferito alle
autorità competenti, conformemente alla 
legislazione nazionale e nel quadro della
loro funzione di vigilanza, il potere di:

3. Per espletare le proprie funzioni ai sensi 
del presente regolamento, è conferito
all'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile, nel quadro 
della sua funzione di vigilanza, il potere di:

Or. fr

Emendamento 187
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono esercitare 
i poteri di cui al primo comma unicamente 
nei confronti di revisori legali e imprese di 
revisione contabile che effettuano la 
revisione legale dei conti di enti di 
interesse pubblico, di persone coinvolte 
nelle attività dei revisori legali e delle 
imprese di revisore contabile che 
effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di interesse pubblico, di enti sottoposti 
a revisione contabile, dei loro affiliati e 

L'Autorità europea di vigilanza delle 
attività di revisione contabile può
esercitare i poteri di cui al primo comma 
unicamente nei confronti di revisori legali 
e imprese di revisione contabile che 
effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di interesse pubblico, di persone 
coinvolte nelle attività dei revisori legali e 
delle imprese di revisore contabile che 
effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di interesse pubblico, di enti sottoposti 
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terzi correlati, di terzi ai quali i revisori 
legali e le imprese di revisione contabile 
che effettuano la revisione legale dei conti 
di enti di interesse pubblico hanno 
esternalizzato determinate funzioni o 
attività, e di persone in altro modo 
collegate o connesse ai revisori legali e alle 
imprese di revisione contabile che 
effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di interesse pubblico.

a revisione contabile, dei loro affiliati e 
terzi correlati, di terzi ai quali i revisori 
legali e le imprese di revisione contabile 
che effettuano la revisione legale dei conti 
di enti di interesse pubblico hanno 
esternalizzato determinate funzioni o 
attività, e di persone in altro modo 
collegate o connesse ai revisori legali e alle 
imprese di revisione contabile che 
effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di interesse pubblico. Essa si 
concentra in particolare sulla vigilanza 
dei revisori legali e sulle imprese di 
revisione internazionali.

Or. fr

Motivazione

Occorre istituire un'autorità europea indipendente di vigilanza delle attività di revisione 
transnazionali per controllare le imprese di revisione internazionali che intervengono presso 
gli EIP.

Emendamento 188
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo, l'AESFEM istituisce un 
comitato interno permanente ai sensi 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) n.
1095/2010. Tale comitato interno si 
compone quanto meno delle autorità 
competenti di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, del presente regolamento. Le 
autorità competenti di cui all'articolo 32 
della direttiva 2006/43/CE sono invitate a 
partecipare alle riunioni del suddetto 
comitato interno nelle quali sono discusse 
le questioni legate all'abilitazione e 
all'iscrizione all'albo dei revisori legali e
delle imprese di revisione contabile, 
nonché le relazioni con i paesi terzi nella 

Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento 
(UE) n. 1095/2010, l'AESFEM istituisce 
un comitato interno permanente a cui 
delega i compiti e le decisioni necessari 
per l'attuazione delle competenze di cui al 
primo comma del presente paragrafo.
Tale comitato interno si compone quanto 
meno delle autorità competenti di cui 
all'articolo 35, paragrafo 1, del presente 
regolamento. Le autorità competenti di cui 
all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE 
sono invitate a partecipare alle riunioni del 
suddetto comitato interno nelle quali sono 
discusse le questioni legate all'abilitazione 
e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e 
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misura in cui le stesse siano pertinenti ai 
fini della revisione legale dei conti di enti 
di interesse pubblico.

delle imprese di revisione contabile, 
nonché le relazioni con i paesi terzi nella 
misura in cui le stesse siano pertinenti ai 
fini della revisione legale dei conti di enti 
di interesse pubblico.

Or. fr

Emendamento 189
Franck Proust

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro il X X 20XX [sei anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento], la Commissione presenta, 
sulla base delle relazioni dell'AESFEM e 
di altri elementi pertinenti, una relazione 
di valutazione dell'insieme delle missioni 
affidate all'AESFEM ai sensi del presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 190
Jaroslav Paška

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni e misure 
amministrative applicabili nel caso in cui si 
verifichino le violazioni delle disposizioni 
del presente regolamento di cui all'allegato 
nei confronti delle persone responsabili di 
tali violazioni e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni e misure previste sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni e misure 
amministrative applicabili nel caso in cui si 
verifichino violazioni delle disposizioni del 
presente regolamento e adottano tutte le 
misure necessarie ad assicurarne 
l'applicazione. Le sanzioni e misure 
previste sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive.
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Or. en

Motivazione

Il sistema di un elenco di violazioni presenta un carattere eccessivamente prescrittivo e non è 
chiaro come tale elenco possa essere armonizzato con le norme nazionali in vigore.

Emendamento 191
Jaroslav Paška

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono, in 
particolare, in linea con la propria 
legislazione nazionale, che possano essere 
adottate adeguate misure amministrative 
o possano essere comminate appropriate 
sanzioni amministrative nei confronti di 
persone fisiche o giuridiche responsabili 
di violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento. Ciò include la facoltà per le 
autorità competenti di imporre almeno le 
seguenti misure e sanzioni:
a) un ordine che impone alla persona 
responsabile della violazione di porre 
termine al comportamento in questione e 
di astenersi dal ripeterlo; nonché,
b) sanzioni amministrative 
sufficientemente efficaci e dissuasive 
nonché proporzionate.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un approccio meno prescrittivo e più proporzionato alle sanzioni amministrative, 
che presenta una struttura simile alle disposizioni sanzionatorie presenti in altre normative 
europee e che può essere armonizzato con le norme nazionali esistenti.

Emendamento 192
Jaroslav Paška
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle 
violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento di cui all'allegato.

soppresso

Or. en

Motivazione

È compito degli Stati membri stabilire sanzioni adeguate, in linea con i propri regimi esistenti 
di sanzioni amministrative e penali. Inoltre un elenco di sanzioni sarebbe eccessivo.

Emendamento 193
Jaroslav Paška

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Tali sanzioni sembrano sproporzionate rispetto alla funzione di revisione legale. Il principio 
generale di sanzioni efficaci è già garantito dall'articolo 61.

Emendamento 194
Jaroslav Paška

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono conferire alle 
autorità competenti ulteriori poteri 
sanzionatori oltre a quelli di cui al 

soppresso
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paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni 
amministrative pecuniarie più elevate 
rispetto a quelle definite nel suddetto 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

Tali sanzioni sembrano sproporzionate rispetto alla funzione di revisione legale. Il principio 
generale di sanzioni efficaci è già garantito dall'articolo 61.


