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Oggetto: Parere motivato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sulla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici 
relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai Presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Consiglio nazionale della 
Repubblica slovacca sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

COMMISSIONE PER GLI AFFARI EUROPEI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
REPUBBLICA SLOVACCA

55ª riunione

Risoluzione N. 197
della commissione per gli affari europei del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

del 2 febbraio 2012

La commissione per gli affari europei del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

avendo esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico 
COM(2011)0779,

A. sottolinea che

è necessario che la regolamentazione del mercato della revisione contabile rispetti la 
legislazione nazionale degli Stati membri;

B. esprime preoccupazione

circa le conseguenze dell'introduzione di un elenco esaustivo di corrispettivi per la revisione 
legale dei conti di enti di interesse pubblico; non è inoltre d'accordo con il divieto di prestare 
servizi diversi dalla revisione contabile;

C. si oppone

ai requisiti in materia di relazione finanziaria annuale e rendiconto economico annuale;

D. esprime disaccordo

circa l'introduzione di una rotazione obbligatoria delle imprese di revisione contabile in 
seguito all'entrata in vigore del regolamento;

E. è del parere che

il metodo scelto per definire i grandi enti di interesse pubblico non tenga conto delle diverse 
dimensioni dei mercati nazionali della revisione contabile dei singoli Stati membri;

F. ritiene che

non esistano sufficienti elementi di prova della necessità di adottare norme in forma di 
regolamento per conseguire gli obiettivi previsti;

G. constata che
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le norme proposte in merito alla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile non 
contribuiranno a migliorare la qualità della revisione legale sui conti di enti di interesse 
pubblico, ma serviranno in definitiva soltanto a distorcere la struttura del mercato della 
revisione contabile;

H. giudica problematiche

le restrizioni dell'autonomia degli organismi di revisione contabile e il conseguente 
trasferimento di poteri all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

I. è del parere che

la valutazione dell'impatto non presenti i costi specifici che i revisori legali, le imprese di 
revisione contabile, le autorità di vigilanza, gli enti di interesse pubblico e i singoli Stati 
membri dovranno sostenere in seguito all'entrata in vigore del regolamento e che in generale 
non fornisca un'analisi più approfondita dei costi potenziali per ciascuno Stato membro;

J. sottolinea che

l'attuale direttiva 2006/43/CE prevede strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
auspicati quali il miglioramento della qualità della revisione contabile nonché il rafforzamento 
della credibilità e dell'affidabilità dei conti;

K. approva

in conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, il parere motivato riguardante la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi 
alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico COM(2011)0779;

L. incarica

il presidente della commissione

di informare dell'avvenuta adozione della risoluzione il presidente del Consiglio nazionale 
della Repubblica slovacca, il vice primo ministro e il ministro delle Finanze della Repubblica 
slovacca, il Presidente della Commissione europea, il Presidente del Parlamento europeo e il 
Presidente del Consiglio europeo.

/Firme/ /Firme/
Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Presidente della commissione
Verificatori

Parere motivato

1. L'esecuzione di una revisione legale dei conti in ogni Stato membro è strettamente 
legata al contesto nazionale. Le particolarità della legislazione nazionale in settori quali 
il regime fiscale e gli affari sociali rappresentano quindi fattori chiave nella formazione 
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dei mercati nazionali della revisione contabile. L'approccio adottato nel regolamento, 
fondato sull'armonizzazione degli strumenti di regolamentazione, non tiene conto delle 
diverse dimensioni degli Stati membri né delle diverse strutture dei loro mercati 
nazionali. Riteniamo quindi che sia sproporzionato voler applicare gli strumenti 
proposti in tutta l'UE a enti di diverse dimensioni. Inoltre, le norme proposte in merito 
alla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile non contribuiranno a 
migliorare la qualità della revisione legale sui conti di enti di interesse pubblico - uno 
degli obiettivi del regolamento - ma serviranno in definitiva soltanto a distorcere la 
struttura del mercato della revisione contabile.

2. Siamo contrari al divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile, in base al 
quale il revisore legale può fornire, soltanto previa approvazione dell'autorità 
competente o del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, un 
numero limitato di servizi indicati in un elenco esaustivo di servizi finanziari correlati 
alla revisione e servizi che potrebbero causare un conflitto di interessi.

3. Siamo altresì contrari ai requisiti in materia di relazione finanziaria annuale e rendiconto 
economico annuale. L'obbligo di verifiche da parte di un revisore contabile va al di là 
dell'ambito di applicazione del regolamento, poiché è disciplinato dalla direttiva relativa 
ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese.

4. L'attuale legislazione dell'UE in materia - sotto forma di direttive - è stata attuata dagli 
Stati membri senza problemi significativi; al contrario, tale approccio ha consentito di 
raggiungere gli obiettivi fissati e di tenere conto delle particolarità nazionali. 
Regolamentare i mercati della revisione contabile ricorrendo al regolamento proposto 
sulla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ridurrà la capacità degli Stati 
membri di reagire in modo flessibile ed efficace ai cambiamenti delle condizioni 
economiche nazionali.

5. Giudichiamo problematiche le restrizioni dell'autonomia degli organismi di revisione 
contabile e il conseguente trasferimento di poteri all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, che nel regolamento non vengono definiti con sufficiente 
precisione. Anche la definizione dei poteri sanzionatori rimane controversa.

6. Richiamiamo l'attenzione sulla motivazione della proposta di regolamento, secondo cui 
la revisione contabile nell'UE deve essere condotta nell'ambito di un quadro 
armonizzato e sulla base di un approccio coordinato. La proposta di regolamento esula, 
sia nella portata che nella forma, dall'ambito di applicazione del quadro quale definito; 
riteniamo pertanto che l'intervento dell'UE sia inopportuno e non necessario. Tale 
valutazione è altresì fondata sulle disposizioni di cui al protocollo n. 25 sull'esercizio 
della competenza concorrente, secondo cui il campo di applicazione dell'esercizio di 
competenza dell'UE copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in 
questione e non copre pertanto l'intero settore.

7. In materia occorre fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea nella 
causa C-376/98, secondo cui non è possibile interpretare l'articolo 100 A, paragrafo 1, 
del trattato che istituisce la Comunità europea (attualmente articolo 114 del TFUE) nel 
senso che attribuisca al legislatore comunitario una competenza generale a disciplinare 
il mercato interno e secondo cui, per giustificare la scelta dell'articolo 100 A come base 
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giuridica per l'istituzione di misure a livello UE, non è sufficiente la semplice 
constatazione di disparità tra le normative nazionali e del rischio di ostacoli alle libertà 
fondamentali o di distorsioni della concorrenza che ne potrebbero derivare.

8. Con la definizione di "grandi enti di interesse pubblico" (articolo 4), la proposta di 
regolamento crea condizioni di disparità tra enti di uguale importanza per i singoli Stati 
membri dal punto di vista del loro interesse pubblico, compromettendo così il principio 
della certezza giuridica per quanto concerne la legislazione in vigore. Essa restringe 
altresì le attuali competenze degli Stati membri relative alla designazione di altre società 
che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del regolamento in esame.

9. La mancanza di chiarezza della proposta di regolamento è palese all'articolo 10, 
paragrafo 6, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini di 
adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione. Autorizzare modifiche a 
tali servizi potrebbe avere effetti significativi sull'esecuzione di una revisione legale dei 
conti e di conseguenza compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi 
fissati.

10. La valutazione dell'impatto non elenca i costi specifici che i revisori legali, le imprese di 
revisione contabile, le autorità di vigilanza, gli enti di interesse pubblico e i singoli Stati 
membri dovranno sostenere in seguito all'entrata in vigore del regolamento e in generale 
non fornisce un'analisi più approfondita dei costi potenziali per ciascuno Stato membro.


